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Fatto
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza 8.11.2017 dichiarava l'imputato A. colpevole delle
violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 71, co.
3, sanzionato dall'art. 87, co. 3, lett. b), d. Lgs. n. 81 del 2008; artt. 71, co. 7, lett. a), 73,
commi 4 e 5, in relazione all'art. 87, comma 2, lett. c) e d), d. Lgs. n. 81 del 2008), in
relazione a fatti del 2.11.2015 condannandolo alla pena di 11.200€ di ammenda.
2. Con il ricorso per cassazione, articolato con due motivi, il difensore iscritto all'Albo speciale
ex art. 613 c.p.p., deduce:
1) violazione di legge in relazione all'art. 533, c.p.p. e correlato vizio di manifesta illogicità
della motivazione (si censura la sentenza impugnata per aver il giudice di merito ritenuto i
dipendenti della FIAN non adeguatamente formati e non equipaggiati, pervenendo altresì ad
affermare che gli attestati sulla formazione fossero falsi perché precedenti alla data di
assunzione; diversamente, si sostiene, la circostanza che l'imputato avesse impiegato operai
non formati sarebbe rimasta sfornita di prova, avendo solo presunto il giudice che la

circostanza fosse stata provata in base ad una valutazione di inverosimiglianza circa il fatto che il dipendente P.L. potesse aver ricevuto la
formazione in data 24.10.2015, ossia prima ancora di essere assunto, senza tener conto che si trattava di operai assunti a tempo
determinato, i quali venivano licenziati e riassunti in base alle commesse, e senza peraltro tenere in considerazione che spesso i corsi di
formazione precedono l'avviamento al lavoro vero e proprio; il giudice avrebbe poi ricostruito l'incidente in conformità a quanto sostenuto
dall'operatore della ASL che aveva formulato una mera ipotesi ricostruttiva, disattendendo invece quella dei due operai presenti al fatto,
che avevano descritto una modalità della sua verificazione assolutamente diversa);
2) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché per la mancata applicazione
della disciplina del concorso formale o della continuazione (si sostiene, anzitutto, che le attenuanti generiche sarebbero state negate
erroneamente, basando il diniego sul mancato risarcimento al lavoratore infortunato, sulla sua mancata partecipazione al processo e
sull'invio alla ASL di documentazione falsa per evitare di dar corso alle prescrizioni; in particolare, non si sarebbe tenuto conto di una serie
di fattori attenuanti (condotta di vita antecedente al reato; condotta di vita contemporanea e susseguente; condizioni di vita individuale,
familiare e sociale; comportamento processuale cristallino dell'imputato), laddove gli elementi valorizzati per il diniego non giustificavano in
realtà tale giudizio, anzitutto perché il risarcimento è dovuto dall'INAIL e dalla compagnia assicuratrice, in secondo luogo perché la
mancata partecipazione al processo è stata necessitata dalla notevole distanza tra la residenza in Sicilia dell'imputato e la sede del
processo in Liguria; infine, quanto all'invio alla ASL di documentazione falsa, non vi sarebbe prova in atti, essendo frutto tale affermazione
di una ipotesi del giudice non comprovata dagli atti processuali; il giudice, infine, avrebbe errato sia nel non riconoscere il concorso
formale, trattandosi di danno effettuato con una sola azione od omissione che ha violato più norme, sia, ancora, nel non riconoscere la
continuazione tra le violazioni contestate, erroneamente ritenendo che non vi fossero elementi a sostegno).
 
Diritto
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
4. Ed invero, la sentenza impugnata illustra con dovizia di particolari e con percorso logico-argomentativo privo di sbavature od errori
ricostruttivi le ragioni per le quali l'imputato è stato ritenuto colpevole delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro,
accertate a seguito di un infortunio sul cantiere allestito in Genova per la posa di alcuni cavi di fibra ottica ad un lavoratore
extracomunitario suo dipendente; in particolare, dopo aver descritto i particolari dell'infortunio occorso al dipendente, il giudice è passato
ad esaminare i fatti rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati contravvenzionali rilevando che: a) il personale presente sul
cantiere (segnatamente il P.L.) non aveva la formazione adatta per lo svolgimento dell'attività certamente pericolosa posta in essere; b) sul
luogo era mostrato il POS in cui il datore di lavoro, conformemente alla visura camerale della CCIAA, risultava essere l'attuale ricorrente e
non era presente alcuna indicazione sulla formazione specifica dei lavoratori; c) il coordinatore per la sicurezza, presente in loco, non
essendo in condizione di fornire documentazione al riguardo, in un secondo momento aveva fatto pervenire la documentazione inviatagli
dalla FIAN, da cui risultava che in nessuno degli eventi formativi organizzati dalla società erano però stati presenti i due lavoratori impiegati
in quel cantiere, né il P.L. né il lavoratore infortunatosi, tale S., né tantomeno un terzo lavoratore, tale F., poi incontrato al pronto soccorso;
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d) le indagini successivamente svolte sul P.L., che aveva materialmente operato la movimentazione, consentivano di accertare che lo stesso
era stato recentemente assunto in data 27.10.2015 e che il medesimo non avesse ricevuto formazione; e) richiesta di documentazione al
riguardo, la FIAN aveva risposto inviando un attestato per la formazione successiva alla data del 2.11.2015, ma che recava una data
antecedente; f) la falsità di tale attestato, in particolare, veniva desunta dal giudice non solo perché la data della supposta formazione
(24.10.2015) era antecedente all'assunzione del P.L. (27.10.2015), ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell'attestato corrispondeva
ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore P.L.; g) gli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di
formazione avevano dato infatti esito positivo, risultando invero che il progressivo indicato nell'attestato riguardava in effetti un altro
lavoratore ed un altro corso; h) la deposizione resa dal P.L., infine, era risultata falsa, avendo egli fornito una versione assolutamente
inverosimile sulla questione relativa all'attività di formazione che avrebbe svolto prima della data dell'infortunio al collega di lavoro
(venendo a più riprese fatto oggetto di contestazione ex art. 500, c.p.p. da parte del PM nel corso dell'esame testimoniale) sia sulla sua
situazione lavorativa con la FIAN (asserendo in chiusura del suo esame, di non avere più rapporti) sia, ancora, mostrando una disarmante
ingenuità nell'affermare, a domanda del PM se qualcuno gli avesse indicato le modalità di movimentazione del pozzetto, che nessuno lo
aveva fatto perché non ce n'era bisogno considerata la semplice manovra di sollevamento da svolgere; i) infine, sempre dalla sentenza
emerge come lo stesso lavoratore infortunato avesse chiarito come la cinghia impressa sulle fotografie non era neppure quella usata per il
posizionamento del pozzetto, precisando che quella utilizzata era molto più usurata ed era stata cambiata mentre egli veniva caricato
sull'autoambulanza, aggiungendo di non aver ottenuto per il danno subito (amputazione di due dita) alcun risarcimento da parte della ditta
dell'imputato o da terzi.
5. Sulla base, dunque, di tali consistenti elementi, il giudice ha concluso per la esistenza delle contravvenzioni oggetto di accertamento,
non avendo provveduto, da un lato, ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative affinchè fossero impiegati accessori rispondenti
alle vigenti normative idonei a garantire che il sollevamento del pozzetto avvenisse con una configurazione dell'imbracatura tale da evitare
l'oscillazione lungo l'asse di rotazione, atteso che nel cantiere era presente solo una cinghia del tutto inidonea a spostare il pozzetto.
Dall'altro, non avendo preso le misure necessarie affinchè il P.L., addetto alle manovre di sollevamento con la gru, avesse ricevuto una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro
anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone; tale mancanza di formazione, come evidenzia il giudice di merito,
ha avuto una diretta incidenza causale sull'infortunio, poiché i pezzi del manufatto, legati insieme e non singolarmente, sono entrati in
rotazione, colpendo il lavoratore sito dentro lo scavo.
6. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto si risolvono
non solo in censure puramente contestative ed in fatto, ma tradiscono in realtà il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione
delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e
tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di
sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5r n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).
E, sul punto, che l'attività di formazione del personale sul cantiere non fosse stata curata bene è desunta logicamente dal giudice con
riferimento alla posizione del lavoratore P.L., al punto tale che la stessa società di cui l'imputato è legale rappresentante giunse a formare
un documento falso che ne attestava la formazione, falsità corroborata non solo dall'anteriorità della data in cui la formazione sarebbe
avvenuta rispetto alla data dell'assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito
di appurare che il cronologico esistente sull'attestato riguardasse in realtà un lavoratore diverso.
7. Quanto, poi, alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice motiva il diniego delle attenuanti generiche escludendo la
presenza di elementi giustificativi, dovendosi in particolare valorizzare, tra i tre elementi indicati dalla Corte, particolarmente la produzione
della falsa documentazione da parte dell'imputato, che non solo denota particolare callidità nell'azione, ma è chiaramente descrittiva,
nell'ottica del giudice, di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, elemento che deve essere valutato ex art. 133, c.p.,
smentendo nel contempo la sussistenza dei fattori attenuanti invocati, tra cui proprio la condotta del reo successiva al reato, concretizzatasi
nel produrre un documento falso all'organo di vigilanza per ottenere i benefici derivanti dalla procedura di cui al d. lgs. n. 758 del 1994,
osta al riconoscimento dell'art. 62 bis, c.p.
Deve, in ogni caso, essere qui ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'Interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep.
14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
8. Quanto poi alla contestata mancata applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice ne esclude
l'applicabilità.
Sul punto, deve qui rilevarsi, quanto al concorso formale, che non risulta soddisfatta la condizione richiesta dal comma primo dell'art. 81,
c.p. (ossia la violazione di diverse disposizioni di legge ovvero la commissione di più violazioni della medesima disposizione di legge con
una sola azione od omissione, atteso che le violazioni di cui ai capi a) e b) sono riferite a condotte diverse; quanto poi alla mancata
applicazione della disciplina del reato continuato, è ben vero che l'art. 81, comma secondo, cod. pen., non pone alcuna distinzione tra
delitti e contravvenzioni, limitandosi a stabilire che "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".
La norma, infatti, si riferisce alle violazioni in genere e dunque ai reati, che possono essere indifferentemente sia i delitti che le
contravvenzioni. La riduzione dei diversi reati, purché non eterogenei, in un trattamento sanzionatorio unico, rientra tuttavia nelle previsioni
di detta norma alla sola condizione che in tema di continuazione l'elemento soggettivo comune ai reati presi in esame sia il dolo e non la



colpa: circostanza da escludersi, nel caso di specie, trattandosi per ambedue le violazioni di reati contravvenzionali punibili a titolo di colpa.
Ed invero è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento
soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste
nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali (da ultimo, v.: Sez. 3, n. 10235 del
24/01/2013 - dep. 05/03/2013, Vitale, Rv. 254423). 
9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta
adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l'8 febbraio 2019
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Responsabilità per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica 
in danno di un lavoratore minorenne.
Il S., apprendista nella cantina sociale (OMISSIS), mentre era alla guida di un carrello elevatore, 
nel compiere una curva, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava schiacciandolo.
Il L. era stato chiamato a risponderne in qualità di dipendente della ditta e tutore del lavoratore 
minorenne, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie 
dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza del  D.Lgs. n. 
626 del 1994, art. 35, comma 5, lett. a) (/index.php?
option=com_content&view=article&id=1145&Itemid=6#art35), avendo lo stesso consentito 
l'utilizzo del carrello elevatore al giovane apprendista - Sussiste.

La Corte afferma che: " Quanto alla censura volta a prospettare l'interruzione del nesso causale 
basata sul comportamento della vittima (che avrebbe inopinatamente assunto l'iniziativa di 
mettersi alla guida del carrello elevatore), non tiene conto che, poichè le norme di prevenzione 
antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare 
da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, 
del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa 
sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri 
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle 
precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle 
misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di 
lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato 
occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza 
di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto 
comportamento". 

"I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento 
all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, agli 
obbligo di tutela e di vigilanza finalizzati proprio ad evitare che gli apprendisti, durante il periodo 
di formazione, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, 
potessero compromettere la propria integrità fisica."

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - 
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - 
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - 



Dott. IZZO Fausto - Consigliere - 
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da: 
1) L.P., N. IL (OMISSIS); 
avverso SENTENZA del 11/03/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA; 
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha 
concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
udito, per la parte civile, l'avv. De Arcangelis del Foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
udito il difensore avv. Fedelti Luigi del Foro di Treviso che ha concluso per l'annullamento della sentenza 
impugnata. 

FattoDiritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava, per quanto qui rileva, la sentenza 
di primo grado con la quale L.P. era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato 
dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore minorenne S. A. (fatto avvenuto 
in data (OMISSIS)).
La dinamica dell'infortunio non è contestata: il S., apprendista nella cantina sociale (OMISSIS), mentre 
era alla guida di un carrello elevatore, nel compiere una curva, perdeva il controllo del mezzo che si 
ribaltava schiacciandolo.
Il L. era stato chiamato a risponderne in qualità di dipendente della ditta e tutore del lavoratore 
minorenne, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e 
negligenza, sia specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, 
comma 5, lett. a) (/index.php?option=com_content&view=article&id=1145&Itemid=6#art35), avendo lo 
stesso consentito l'utilizzo del carrello elevatore al giovane apprendista.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione L.P., articolando i seguenti motivi.
Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio della correlazione tra 
accusa e sentenza ex art. 521 c.p.p., sul rilievo che il giudice di primo grado, discostandosi dal profilo di 
colpa generico contenuto nel capo di imputazione, aveva fondato la responsabilità del L. sulla violazione 
di una norma cautelare specifica, quale in particolare quella di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5
(/index.php?option=com_content&view=article&id=1144&Itemid=6#art5).
Con il secondo motivo, inoltre, lamenta che i giudici di merito erroneamente avevano escluso che 
l'infortunio si era verificato per il comportamento assolutamente abnorme ed imprevedibile del lavoratore 
stesso.
Con il terzo motivo censura la definizione adottata dai giudici di merito con riferimento alla posizione 
rivestita all'interno dell'azienda dal L., di "preposto", di "delegato o responsabile" della Cantina sociale 
(OMISSIS), di "tutore aziendale", contestando la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per la 
configurabilità in concreto di tali responsabilità.
Con il quarto motivo si duole della erronea applicazione della legge penale in relazione ai profili di colpa 
individuati a carico del L.. La censura, invero, si sofferma sul concetto di rischio, oggetto del dovere di 
informazione gravante sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=1144&Itemid=6#art21), per sottolineare che il citato obbligo non si 
estende ai rischi estranei alla specifiche mansioni del lavoratore. 
Nessuna responsabilità per colpa poteva, pertanto, essergli attribuita in presenza del comportamento 
abnorme dell'apprendista, al quale solamente era imputabile l'iniziativa di porsi alla guida del muletto, in 
cui, per prassi, erano state lasciate inserite le chiavi nel quadro motore.
Con il quinto motivo lamenta la carenza della motivazione, sia sotto il profilo della insufficienza a 
comprendere la ratio della decisione sia sotto quello dell'omessa valutazione del principio di correlazione 
tra imputazione e sentenza.
Con il sesto motivo si duole dell'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p. con riferimento alla 



commisurazione della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto 
all'aggravante contestata.
Il ricorso è infondato.
Infondati sono il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi e, pertanto, trattabili congiuntamente.
Non può sostenersi, con la difesa, che il giudice di primo grado, valorizzando profili non specificamente 
evidenziati nel capo di imputazione (ciò con precipuo riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 626 del 
1994, art. 5 (/index.php?option=com_content&view=article&id=1144&Itemid=6#art5), che prevede 
l'obbligo per ciascun lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo), sarebbe incorsa nella violazione del principio di necessaria correlazione tra la 
sentenza e la contestazione.
Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei 
confronti dell'odierno ricorrente, delle ampie possibilità defensionali che questi ha avuto, in relazione a 
tutti i profili di colpa addebitatigli.
Non va del resto dimenticato che, per assunto pacifico, il principio di correlazione tra sentenza e accusa 
contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in 
rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria 
trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, 
posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva 
difesa. 
Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare 
un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, 
Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). 
Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che il L. si sia trovato a rispondere 
della propria condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive.
In vero, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, commi 4 e 5 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=1145&Itemid=6#art35), la cui inosservanza è stata ritualmente 
contestata, ha, infatti, operato un riferimento agli obblighi del datore di lavoro afferenti le misure 
necessarie per la sicurezza delle attrezzature di lavoro e per la loro utilizzazione.
Non è quindi dubitabile, che il richiamo operato dal primo giudice al cit. decreto, art. 5, che prevede, in via 
generale, l'obbligo di ciascun lavoratore di prendersi cura della sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto ad 
una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale 
difformità rispetto alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica; in una 
vicenda in cui a carico del ricorrente, nella qualità di tutore del lavoratore minorenne, era stata ravvisata 
la violazione dell'obbligo di porre a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate ai fini della 
sicurezza.
E' ciò attraverso la valorizzazione del ruolo del L., oggetto di contestazione, e della connessa posizione di 
garanzia, trattandosi di lavoratore dipendente della società onerato di specifici obblighi di controllo 
sull'attività svolta dall'apprendista.
Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di 
principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione 
tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata 
come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al 
giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di 
specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del 
diritto di difesa.
Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, 
siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità 
dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa 
generica, giacchè il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e 
specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato 
globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del 
comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla 
specifica norma che si assume violata (Sez. 4, 16 settembre 2008, Tomietto).
Quanto alla censura volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento della 



vittima (che avrebbe inopinatamente assunto l'iniziativa di mettersi alla guida del carrello elevatore), non 
tiene conto che, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in 
ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità 
del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può 
essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che 
presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo 
ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. 
Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di 
prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere 
attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando 
questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, 
sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di 
Vincenzo).
Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di 
merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta del giovane 
apprendista avesse integrato alcunchè di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini 
dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui 
incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di 
non essersi preoccupato di vietare l'uso indifferenziato dei carrelli elevatori da parte di tutti i dipendenti, 
compresi gli apprendisti, tra cui il S., che lo utilizzava quotidianamente nonchè di tollerare che le chiavi di 
accensione di tali mezzi fossero stabilmente inserite nel quadro di comando, il che consentiva un uso 
immediato e diretto da parte di qualunque dipendente).
Siffatta conclusione è ineccepibile, tenendo altresì conto della situazione del tutto particolare del caso in 
esame, in cui lo sfortunato protagonista era un ragazzo di quindici anni, la cui giovane età avrebbe dovuto 
mettere in guardia l'imputato sulla avventatezza tipica degli adolescenti ed indurlo ad adottare misure 
concrete ed efficaci, atte ad impedire l'utilizzo dei carrelli elevatori.
Ciò anche in coerenza con il dettato della L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 6, comma 1, avente ad oggetto 
la tutela del lavoro e dei fanciulli adolescenti, che vieta l'utilizzo di macchine operatrici da parte dei minori.
Destituita di fondamento è anche la censura, contenuta nel terzo motivo, con la quale si assume la 
violazione dei principi in tema di posizione di garanzia.
I giudici di merito, con motivazione affatto illogica e con accertamenti fattuali qui non rivisitabili, hanno, 
infatti, ricostruito lo specifico ruolo rivestito, formalmente e sostanzialmente, dal ricorrente all'interno della 
ditta (lavoratore dipendente al quale era stata affidata la formazione dell'apprendista, v. L. n. 977 del 
1967, art. 6, comma 2) (/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=6#art6), 
individuando le carenze comportamentali allo stesso ascrivibili e riconducendo puntualmente anche a 
dette carenze la responsabilità dell'evento lesivo per cui è processo.
In proposito, per escludere qualsivoglia, pretesa violazione di legge è sufficiente ricordare come 
l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in 
base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, 
Sez. 4, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altri).
Questo principio risulta attuato in concreto in modo convincente dai giudici di merito, che hanno 
analizzato il ruolo svolto dal L. all'interno dello stabilimento, delineando le singole responsabilità facenti 
capo allo stesso.
I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento all'inadempimento 
da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, agli obbligo di tutela e di vigilanza 
finalizzati proprio ad evitare che gli apprendisti, durante il periodo di formazione, in virtù di scelte 
irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria 
integrità fisica.
D'altra parte, lo stesso imputato non ha mai contestato il ruolo di formatore svolto all'interno dell'azienda 
ed, in assenza di ogni prova circa la sussistenza di una concreta e diversa situazione di fatto in ordine 
allo svolgimento del lavoro, non può porre validamente in discussione che siffatto compito gli imponeva di 
attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro.
Infondato è anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente insiste, ai fini dell'esclusione della 
responsabilità, sulla configurabilità in concreto del comportamento abnorme del giovane apprendista, che 



si sarebbe posto alla guida del carrello elevatore.
Oltre a fare riferimento a quanto sopra esposto con riferimento al motivo afferente l'asserita abnormità del 
comportamento del lavoratore, va aggiunto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa 
Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino 
eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, 
anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e 
disattenzione da parte del lavoratore subordinato.
Tale conclusione è fondata sulla disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche 
previste dalla normativa antinfortunistica, secondo le quali, il datore di lavoro o comunque la persona 
dallo stesso delegata, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità 
morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, 
l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., 
comma 2.
Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi 
antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, 
vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata 
l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del 
lavoratore, essendo imposto al "garante" (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di 
cautela.
In conclusione, la censura non tiene conto che in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa 
concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei "garanti" della sicurezza 
sul posto di lavoro, che si sia reso comunque responsabile, come nel caso in esame, di specifica 
violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire 
pure la condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata (v, tra le tante, Sezione 4, 22 gennaio 
2007, Pedone ed altri).
E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata, laddove ravvisa la 
colpa, e il conseguente nesso eziologico con l'evento dannoso, del L., delegato alla formazione 
dell'apprendista.
In particolare, è stato sottolineato che alla cantina sociale (OMISSIS) si verificava un uso indifferenziato 
dei carrelli elevatori, quanto meno tollerato all'interno dell'azienda, ed in particolare dal L., come emerso 
dall'istruttoria dibattimentale (v. il teste V. che ha riferito di essere stato visto in più di un'occasione dal 
proprio tutore L. alla guida del mezzo senza che quest'ultimo sollevasse alcuna obiezione).
Proprio la posizione di garanzia de qua ricoperta dal L. e l'incontestabile accertamento della violazione 
dell'obbligo di vigilare sull'utilizzo dei carrelli elevatori, non attribuisce alcun rilievo, per escludere la 
responsabilità dello stesso, al comportamento negligente, trascurato, imperito del lavoratore, che abbia 
contribuito alla verificazione dell'infortunio.
Il quinto motivo è infondato, risolvendosi in una reiterazione della censura afferente l'omessa valutazione 
del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Anche il sesto motivo è infondato. In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle 
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonchè per quanto 
riguarda in generale la dosimetria della pena, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o 
con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua"), ma anche quando si impone un obbligo di motivazione 
espressa, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla 
quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. sono censurabili in 
Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (v. Sez. 4, 8 aprile 2008, 
Grimaldi).
La sentenza è in linea con tali principi avendo il giudicante formulato il giudizio di congruità in 
considerazione delle complessive modalità del fatto, della incensuratezza del L. e del parziale 
risarcimento offerto alla famiglia della vittima.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla 
rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita parte civile.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle 
spese sostenute dalla parte civile e liquida le stesse in Euro 3.250,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese 
generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009
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La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali 
qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Con la 
conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto 
agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, 
deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all'osservanza ed all'attuazione delle 
prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
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Fatto

l. Con sentenza del 30.01.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di B.A. 
pronunciata dal Tribunale di Brescia il 19.12.2016, in ordine al reato contestato in rubrica per avere quale 
responsabile di produzione della Silfra s.r.l., per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 71 comma 4 lett. a n.l D.lgvo 
81/2008 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default) in relazione ai punti 3.1,3.2,5.1 parte I, punto 5.15.3,parte II all. V D.lgvo 
cit. cagionato all'operaio S.T., lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di 
Brescia, quale addetto alle operazioni di colata, lesioni personali gravissime, consistite nell'amputazione 
del terzo medio della gamba sin, mutilazione che ha reso l'arto inservibile con postumi permanenti valutati 
dall'Inail nella misura del 40% ed un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per 
almeno 415 gg; lesioni determinatesi in quanto il giorno 15.09.2010, su disposizioni del B.A., era stato 
addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all'interno del fondo di 
stagionatura marca LMB con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di 
sicurezza in dotazione dell'impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di 
sollevamento, pericolo quest'ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina; 
cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente 
alzata, l'improvvisa caduta della catena di sollevamento, aveva fatto precipitare la pesante paratia di 
chiusura sulla gamba dell'operaio che rimaneva incastrata. S.T. subiva una frattura pluriframmentaria 
all'arto sin che cagionava ischemia al piede e rendeva necessaria l'amputazione al terzo medio della 
gamba.



B.M., amministratore unico della società Sifra s.r.l., specializzata nella produzione di manufatti di plastica, 
nell'unità produttiva di Brescia, veniva assolto dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata per non 
aver commesso il fatto.
1.1 L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello doveva essere attribuito al 
comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo 
operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui 
faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel 
giorno aveva impartito precisi ordini all'operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, 
quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di 
stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente. I profili di colpa individuati 
nella sentenza impugnata così come dal giudice di primo grado a carico dell'imputato sono i seguenti: 
aver distolto l'operaio dalle sue mansioni ordinarie e averlo adibito ad altra mansione per cui non era 
adeguatamente formato e aver consentito che lo stesso, mentre la porta stava ancora in risalita, varcasse 
la soglia del forno di stagionatura e ciò in palese violazione del manuale d'uso del costruttore e in 
cituazione di grave pericolo, venendo meno all'obbligo di vigilare affinchè l'utilizzo del macchinario 
avvenisse in piena sicurezza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato chiedendo 
l'annullamento con rinvio e articolando il seguente motivo.
2 1 Deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione dell'imputato 
quale preposto di fatto sulla base di un percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata privo di 
adeguati elementi di riscontro. A tal fine riporta brani della testimonianza resa dall'UPG B. ( teste 
qualificato) e del lavoratore P. per documentare, come emerga plasticamente, che i dipendenti erano 
poco consapevoli delle diverse posizioni gerarchiche e che B.A. era un dipendente come gli altri senza 
alcun potere direttivo.

Diritto

1. Il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico e perché ripropone le censure 
sostanzialmente già oggetto dei motivi di appello e ritenute infondate in maniera esaustiva dal giudice del 
gravame e che presentano un difetto palese di correlazione e critica argomentativa con le ragioni 
esplicitate nella sentenza impugnata ( Sez. 6 n.203777 del 11.03.2009 rv 243838).
La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali logico-giuridici, una diffusa 
ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado con la 
corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia
1.1 Va premesso che in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008
(/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default) (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi), per la quale le posizioni di 
garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri 
giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio 
di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli 
obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica 
rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al 
soggetto, ossia alla sua funzione formale . 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano 
la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo 
derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse 
figure di garanti (Sez. 4, n. 24136 (/index.php?option=com_content&view=article&id=15267:2016-06-13-
16-27-05&catid=17&Itemid=138) del 06/05/2016, Rv. 26685401).
Con riferimento proprio alla posizione di garanzia c.d. originarie del preposto di fatto (cfr. Sez. 3, n. 11406 
del 06/07/1999 dep. 07/10/1999, , Rv. 21506501) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in 



materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere 
attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente 
svolte nell'impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di 
preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro 
da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all'osservanza ed all'attuazione 
delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
1.2.La Corte territoriale così come il primo giudice argomentava che B.A. che amministrava anche la 
società General Industry aveva trasferito sin dal settembre 2009 la sede operativa della società nello 
stesso immobile della società Sifra, quindi da Bagnolo a Via di Vittorio, che il ramo di attività delle due 
società era il medesimo e che vi era stato anche il trasferimento dei macchinari nel capannone ove 
operava la società formalmente amministrata dal padre B.M.; inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni 
del teste persona offesa risulta che " gli ordini li dava lui, (B.A.), lui era il principale quello che seguiva i 
lavori nello stabilimento di produzione; da qualche tempo infatti ( teste B.) il padre stava in ufficio e il figlio 
B.A. seguiva il capannone dando disposizioni ai capireparto; anzi risultava da un organigramma acquisito 
dalla PG che era stato indicato come responsabile della produzione. La Corte territoriale, in uno con le 
argomentazioni della sentenza di primo grado, logicamente e coerentemente alla luce dei riscontri 
probatori, attribuiva quindi al B.A. almeno la posizione di preposto se non di dirigente in quanto è pacifico 
che il giorno dell'infortunio diede dirette disposizioni all'operaio, distogliendolo dalle sue mansioni 
ordinarie ed omettendo di vigilare affinchè il macchinario fosse utilizzato in condizioni di sicurezza, 
secondo le segnalazioni previste nel manuale del costruttore. Il B.A. tra l'altro si trovava proprio ai pulsanti 
della risalita della porta del forno di stagionatura e consentì all'operaio che, tra l'altro non era stato 
formato per quelle mansioni, di sostare sulla porta mentre ancora era in fase di altissimo rischio. La 
constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di 
adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, 
quindi non è stato in alcun modo governato dall'imputato, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da 
non formarne neanche oggetto di informazione-formazione specifica dei lavoratori, come era invece 
doveroso e obbligatorio per legge.
1.3 I profili di inammissibilità fin qui illustrati non consentono pertanto di ritenere I' instaurazione di un 
valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma 
dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza 
impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 30.01.2018, mentre il termine di 
prescrizione massimo risulta spirato il 15.03.2018).
2. In conclusione alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese 
processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 
somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso il 29.01.2019
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Responsabilità del Presidente del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro e del 
responsabile del servizio di prevenzione dei rischi per infortunio mortale di un lavoratore durante 
le operazioni di abbattimento di un pino.

Entrambi omettevano di informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi del lavoro.

Afferma la Corte che nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla responsabilità per colpa, 
ascritta ad entrambi gli imputati in ordine alle acclarate condotte commissive ed omissive per il 
mancato svolgimento di apposti corsi di formazione sul taglio degli alberi con l'ausilio della 
motosega, previsti solamente "sulla carta" ed, invece, "significativamente tenuti ed organizzati 
solo dopo questo infortunio" come altresì sottolineato dalla sentenza di primo grado.

Al R., quale responsabile del servizio di prevenzione e rischi e di responsabile aziendale per la 
sicurezza, si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante 
nelle proprie mansioni, a tanto non potendo supplire il mero affiancamento "del neo assunto ad 
un operaio esperto" quale procedura di addestramento impiegata fino alla data dell'infortunio. 
Neppure il C., in veste di legale rappresentante della cooperativa, può andare esente da 
responsabilità, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, per aver tollerato (e di fatto 
avallato) la mancata effettuazione dei corsi di addestramento per i neo - assunti che avrebbero 
reso necessario l'impiego di risorse finanziarie e la riduzione delle ore di lavoro attivo degli 
operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione gestionale della cooperativa, facente 
capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - 

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - 
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - 



Dott. MARINELLI Felicett - Consigliere - 
Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 
sentenza

sul ricorso proposto da: 
C.A. N. IL (Omissis); 
R.A. N. IL (Omissis); 
avverso la sentenza n. 2302/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/12/2011; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI 
CASELLA; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del 
ricorso.

Fatto

C.A. e R.A. erano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano per rispondere del delitto p. e p. 
dall'art. 113 c.p., art. 589 c.p., comma 2 perchè, in cooperazione colposa tra loro: il primo, quale 
Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della soc. coop. a r.l. "Le Querce"; il 
secondo, in veste di responsabile del servizio di prevenzione dei rischi e di responsabile aziendale per la 
sicurezza, per colpa generica ovvero per negligenza, imprudenza ed imperizia - consistita: nell'aver 
omesso di informare e formare adeguatamente l'operaio comune avventizio M.L.;

nell'avergli affidato un lavoro di taglio boschivo con uso di motosega; nell'aver omesso di prevedere il 
caso del c.d. "albero impigliato" nel piano operativo / sostitutivo di cantiere, trattandosi di evenienza 
frequente nei lavori di diradamento boschivo; nell'aver omesso infine di fornire all'operaio le attrezzature 
complementari per affrontare la procedura di abbattimento di un albero impigliato quali la leva 
d'abbattimento, lo zappino ed il "triforte" -cagionavano la morte del M. (operaio comune avventizio) 
che,mentre era intento ad abbattere con il solo uso della motosega un pino del diametro di 25-30 cm., 
circa, la cui chioma era rimasta impigliata nella vicina vegetazione, omettendo di adottare le corrette 
procedure e di usare le anzidette attrezzature complementari che gli avrebbero consentito di operare in 
condizioni di maggior sicurezza, veniva schiacciato dal peso del pino che improvvisamente si spostava 
dalla posizione di stallo, rotolandogli addosso. Fatto accaduto in (Omissis).

Con sentenza in data 25 ottobre 2010, il Giudice di prime cure, sulla base di quanto emerso 
dall'istruttoria, ritenne che l'operaio avesse erroneamente proceduto all'abbattimento dell'"albero 
impigliato", avendo effettuato il secondo taglio dell'albero senza lasciare la c.d. cerniera ovvero 
lasciandone una insufficiente a sostenere il peso dello stesso di guisa che questo,una volta libero, 
effettuò una rotazione incontrollata attingendo la vittima all'addome. Ravvisò peraltro il nesso di causa tra 
i comportamenti commissivi ed omissivi ascritti agli imputati nel'capo di incolpazione e l'evento.

Giudicò il Tribunale del tutto irrilevante l'ulteriore contestazione della mancata e dotazione degli strumenti 
idonei e necessari attesochè l'infortunio si era verificato in un momento molto probabilmente antecedente 
a quello in cui si sarebbe potuto far ricorso all'uso di strumenti idonei a completare l'operazione di 
abbattimento dell'albero in sicurezza.



Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2011, la Corte d'appello di Firenze confermava la pronunzia di 
primo grado, rimarcando, in particolare, per quanto in questa sede rileva, la sussistenza, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, del nesso di causa fra l'infortunio (cagionato dalla mancata formazione e dall'omesso 
addestramento dell'operaio, ciononostante incaricato di usare la motosega, pur in difetto della necessaria 
qualifica di operaio specializzato, come contestato agli imputati) e l'evento - morte, non potendo le 
pregresse patologie - maxime di natura cardiaca - integrare cause preesistenti o sopravvenute idonee ad 
escludere il predetto rapporto di causalità.

Entrambi gli imputati propongono, per tramite dei medesimo difensore, distinti ricorsi per cassazione, di 
identico contenuto, fatta eccezione per due specifiche censure esclusivamente riferite al ruolo di 
presidente della cooperativa ricoperto dal C..

Con il primo motivo di ricorso, lamenta la difesa la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.. La Corte 
d'appello ebbe immotivatamente a rigettare l'istanza di rinvio tempestivamente inviata dal difensore 
siccome impedito a presenziare all'udienza a cagione di un concomitante impegno professionale; da qui 
la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa. A causa peraltro della mancata 
partecipazione del difensore all'unica udienza del giudizio d'appello, fu allo stesso precluso sollevare 
tempestivamente l'eccezione di nullità a regime intermedio, del procedimento di primo grado per 
violazione dell'art. 72 Ord. Giud., giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,di cui alla 
sentenza n. 13716 del 6 aprile 2011, per aver preso parte alle udienze 16 marzo e 28 settembre 2010, 
quale P.M. d'udienza, il VPO dott. Massimo Rossini in sostituzione di P.M. togato in procedimento nel 
quale si era tenuta l'udienza preliminare.

Con la seconda, terza e quarta doglianza (intimamente connesse e quindi da trattarsi congiuntamente) si 
denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. c) e lett. e) per avere il Giudice d'appello confermato 
l'ordinanza del Tribunale 1 dicembre 2009, reiettìva dell'Istanza della difesa di far partecipare, al 
dibattimento, il proprio consulente tecnico di parte, già ritualmente nominato e citato,sul rilievo illogico 
della mancata indicazione, nell'atto d'appello, delle domande che la difesa, a causa, di ciò non avrebbe 
potuto rivolgere al predetto consulente.

Secondo i ricorrenti ciò integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo 
penale, inammissibile nell'ambito del c.d. giusto processo oltrechè una specifica nullità di ordine generale 
riconducibile alle previsioni dell'art. 178, lett. c), assoggettata alla deducibilità al regime intermedio, come 
previsto dall'art. 180 c.p.p.. Di talchè, avendo la difesa tempestivamente provveduto al rilievo di detta 
eccezione nel giudizio di primo grado ed anche con i motivi d'appello, la Corte d'appello sarebbe 
comunque incorsa nel dedotto vizio motivazionale, avendo condiviso la natura di mera irregolarità non 
comportante nullità della determinazione assunta dal Tribunale. Con il quinto motivo lamenta il difensore 
degli imputati la violazione dell'art. 589 c.p., comma 2 per aver la Corte d'appello ravvisato la sussistenza 
del nesso di causa tra i comportamenti degli stessi e la morte dell'operaio in difetto di una corretta 
ricostruzione della dinamica dell'incidente. Secondo la i difesa, avrebbe dovuto affermarsi che l'evento 
mortale non fu cagionato dalla mancata formazione della vittima (che, grazie all'esperienza maturata nel 
taglio boschivo, correttamente operò nell'abbattimento dell'albero e nella risoluzione delle difficoltà che 
presentava il caso del c.d. albero appoggiato), ma da fatti sopravvenuti, imprevedibili ed eccezionali 
avendo provocato la contro-spinta esercitata sul tronco dall'albero di appoggio, la rottura della cerniera 
lasciata secondo la consueta prassi, una frazione di secondo prima del previsto, allorchè il M. stava 
riponendo a terra la motosega. Inoltre, dopo l'incidente, durante il ricovero in ospedale, un'ulteriore serie 
di sfortunate circostanze - ed in particolare la patologia cardiaca - ebbero a condurre a morte l'operaio.

Con il sesto motivo, si duole il difensore della violazione del principio del favor rei allorchè la Corte 
distrettuale, ha inteso confermare le statuizioni in punto pena della sentenza di primo grado e la mera 
equivalenza tra l'aggravante contestata e le concesse attenuanti generiche, sul rilievo di un'immutazione 
dei luoghi dopo l'incidente, ascritta, senza prove, agli imputati. In riferimento alla specifica posizione del 
C., il difensore ha altresì dedotto una settima censura, così riassunta:



1. l'omessa motivazione della sentenza impugnata in punto all'affermata colpevolezza anche di costui, in 
veste di presidente della cooperativa, non tenendo conto degli assunti della difesa circa il difetto di 
consapevolezza del C. degli interventi in materia di sicurezza del personale, in ordine ai quali il solo R. 
(titolare di apposita delega di mansioni in materia di attività formativa) aveva possibilità di spesa e di 
investimento, risultando al C. demandato unicamente il controllo sotto il profilo formale.

2. la Corte d'appello, incorrendo in ulteriore vizio di motivazione, ha omesso di spiegare le ragioni che 
l'avrebbero indotta ad equiparare, agli effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze, la posizione del 
C. a quella del R., avendo la documentazione prodotta escluso che il primo fosse mai intervenuto in 
attività prettamente operative del personale dipendente.

Conclude il difensore per l'annullamento della impugnata sentenza.

Diritto

I ricorsi sono infondati e devono quindi esser respinti con il conseguente onere del pagamento delle 
spese processuali a carico del ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen..

Il primo motivo è privo di pregio. La Corte d'appello ha ineccepibilmente denegato il richiesto rinvio 
dell'udienza sul rilievo dell'imminente prescrizione del delitto di omicidio colposo per cui è processo 
oltrechè del difetto di prova dell'asserita anteriorità della comunicazione al difensore istante della 
fissazione della medesima udienza nell'altro procedimento penale per furto, pendente dinanzi al Tribunale 
di Montepulciano, rispetto alla data di notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello.

Per completezza, giova aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "la 
partecipazione al processo per lo svolgimento delle funzioni del Pubblico Ministero di vice-procuratori 
onorari al di fuori dei casi previsti dall'art. 72 Ord. Giud. costituisce mera irregolarità, non sanzionata da 
alcuna nullità", cosiccome statuito da questa stessa Sezione Quarta con sentenza n. 32279 del 2009 nel 
solco di un orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato,citato nella motivazione della 
decisione, condiviso anche dal Collegio.

Egualmente. infondate vanno giudicate la seconda, la terza e la quarta doglianza. Alla stregua della 
giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3 n.35702 del 2009; Sez. 3 n. 25992 del 2009) il diniego 
dell'autorizzazione alla parte di farsi assistere da consulente integra una nullità di ordine generale a 
regime intermedio che deve ritenersi sanata, in quanto verificatasi in presenza della parte stessa, ove non 
eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Nel caso 
di specie, deve affermarsi l'intervenutà sanatoria dell'eccepita nullità in quanto non tempestivamente 
dedotta all'udienza 1 dicembre 2009, dinanzi al Giudice di prime cure, diversamente dalla tesi dedotta dai 
ricorrenti, come acclarato in esito all'accesso agli atti (imposto e doveroso, attesa la natura della censura 
dedotta). Il quinto motivo ed il settimo motivo sub n. 1 sono inammissibili sia perchè concernono censure 
precluse in sede di legittimità sia perchè manifestamente infondati. Mediante la deduzione di infondati vizi 
di violazione dell'art. 589 c.p., comma 2, il difensore degli imputati intende in realtà indurre questa Corte 
ad una non consentita "rivisitazione" delle risultanze di fatto, oggetto di congruo, logico ed ineccepibile 
apprezzamento della Corte distrettuale, con specifico riferimento ad una diversa ricostruzione della 
dinamica dell'incidente per far risalire "genesi ed epilogo (dell'infortunio) non nella mancata formazione 
della vittima, ma in un evento imprevedibile", come dedotto in ricorso e quindi escludere il nesso di causa 
tra le condotte commissive ed omissive - connotate dai profili di colpa cosiccome imputate ai ricorrenti in 
ragione dei rispettivi ruoli rivestiti - e l'evento lesivo, causa del successivo decesso dell'operaio. Ora, con 
argomentazioni mutuate dalla sentenza di primo grado (la cui motivazione, riassuntiva mente riportata in 
narrativa, in caso di c.d. doppia conforme, si integra con quella emessa in grado d'appello) la Corte 
distrettuale, ha congruamente e logicamente ritenuto che la causa dell'infortunio fosse da individuare 
"esclusivamente nella mancata formazione e nel mancato addestramento dell'operaio" e nell'averlo 
adibito nell'impiego della motosega (con la quale aveva svolto solo poche ore di lavoro) - affidandogli in 



tal modo mansioni proprie di un dipendente specializzato - nonostante la qualifica di operaio comune 
avventizio, ancora rivestita a 57 anni di età, una volta assunto dalla cooperativa dal 25 giugno 2002. La 
vittima pertanto, in difetto di adeguato addestramento nel taglio degli alberi di altofusto e di esperienza 
consolidata nel tempo nell'uso di detto strumento di lavoro, non fu in grado di supplire a tale deficit 
formativo ed addestrativo, nel raffrontare in sicurezza il "pur minimo imprevisto" presentatosi nella 
concreta situazione di "albero impigliato" (non caduto a terra, dopo il primo taglio del tronco, perchè 
sostenuto dalle chiome degli alberi esistenti a valle) nella quale, trovandosi ad abbattere un pino di cm. 
30 circa di diametro, cresciuto su di un terreno in pendenza, ebbe ad effettuare un secondo taglio a circa 
un metro dal primo "senza lasciare la cerniera ovvero lasciando una cerniera insufficiente a sostenere il 
peso dell'albero che, libero del peso del troncone di un metro, ha effettuato una rotazione colpendo 
l'operaio all'addome".

Ciò posto, nessun dubbio poteva quindi sussistere in ordine alla responsabilità per colpa, ascritta ad 
entrambi gli imputati in ordine alle acclarate condotte commissive ed omissive per il mancato svolgimento 
di apposti corsi di formazione sul taglio degli alberi con l'ausilio della motosega, previsti solamente "sulla 
carta" ed, invece, "significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio" come altresì 
sottolineato dalla sentenza di primo grado.

Al R., quale responsabile del servizio di prevenzione e rischi e di responsabile aziendale per la sicurezza, 
si deve imputare il grave inadempimento a siffatto obbligo pacificamente rientrante nelle proprie mansioni, 
a tanto non potendo supplire il mero affiancamento "del neo assunto ad un operaio esperto" quale 
procedura di addestramento impiegata fino alla data dell'infortunio. Neppure il C., in veste di legale 
rappresentante della cooperativa, può andare esente da responsabilità, diversamente da quanto 
sostenuto dalla difesa, per aver tollerato (e di fatto avallato) la mancata effettuazione dei corsi di 
addestramento per i neo - assunti che avrebbero reso necessario l'impiego di risorse finanziarie e la 
riduzione delle ore di lavoro attivo degli operai, trattandosi di scelte in materia di organizzazione 
gestionale della cooperativa, facente capo esclusivamente al suddetto imputato in posizione apicale.

Egualmente infondati sono i motivi sesto e settimo sub n. 2. da trattarsi congiuntamente per ragioni di 
evidente connessione. La Corte d'appello ha congruamentè esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a 
confermare le statuizioni della sentenza di primo grado in punto al giudizio di bilanciamento, in termini di 
equivalenza, tra l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 e le attenuanti generiche e l'aggravante di cui 
all'art. 589 cpv. cod. pen. nonchè in punto entità della pena, sull'ineccepibile ed incontestabile rilievo 
dell'insussistenza di qualsivoglia ulteriore apprezzamento positivo della condotta degli imputati (di certo 
coinvolti, in ragione dei ruoli esercitati all'interno della cooperativa, nell'immutazione del luogo del sinistro, 
prima ancora dell'arrivo degli Ispettori di P.G. dell'ASL tale da impedirne la ricostruzione dettagliata) oltre 
a quelli già valutati dal Primo Giudice e posti a base del riconoscimento in particolare delle attenuanti 
generiche e del giudizio di comparazione, come testè premesso. Nè - ha sottolineato la Corte 
distrettuale;- appariva meritevole di riduzioni della pena il C. che, rimanendo contumace, ha dimostrato di 
"non aver nulla da dire a propria discolpa nè di dover manifestare segni di resipiscenza".

P.Q.M. 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013
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Fatto

1. Con sentenza del 23/9/2016, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa dal 
Tribunale di Palermo, quanto alla declaratoria di penale responsabilità di M.A., in ordine al reato di 
omicidio colposo, derivato da violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, del 
dipendente T.G.. La Corte territoriale, riformava la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento 
sanzionatorio, rideterminando la pena inflitta all'imputata, cui venivano concesse le circostanze attenuanti 
generiche in rapporto di equivalenza alle contestate aggravanti, in quella di anni uno mesi due di 
reclusione. Confermava la condanna al risarcimento del danno a carico della M.A. e del responsabile 
civile della soc. "Riplast srl", in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, nonché, 
la condanna al pagamento di una provvisionale per ciascuna parte civile fissata nella misura di cui al 
dispositivo della sentenza impugnata.
2. La vicenda attiene ad un infortunio avvenuto in Favara in data 19/11/2008, nel quale perse la vita 
l'operaio T.G., che era alla guida di un carrello elevatore munito di benna, con l'incarico di raccogliere 
materiale plastico. A causa di una manovra compiuta con la benna sollevata, il lavoratore perdeva il 
controllo del mezzo che, ribaltandosi, lo travolgeva. La dinamica dell'infortunio risultava interamente 
ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'azienda, la cui registrazione era 
acquisita agli atti.
Alla M.A., titolare della ditta "Riplast s.r.l.”, datore di lavoro del T.G., era contestato di avere cagionato la 
morte del dipendente, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per 
colpa specifica, consistita nella violazione delle seguenti norme: artt. 18, comma 1, lett. I) e 36, comma 1, 
lett. a) d.lgs. 81/2008 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-
aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default), sulla mancata formazione ed informazione dei lavoratori sui 



rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa in generale; art. 71, comma 4, 
lett. a), n. 1), d.lgs. 81/2008, sulla mancata adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature di 
lavoro fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; art. 71, comma 7, lett. a) d.lgs. 81/2008, sulla 
mancata adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature che richiedono per il loro impiego 
conoscenze e responsabilità particolari, in relazione ai loro rischi specifici fossero riservate ai lavoratori 
allo scopo incaricati, adeguatamente e specificamente formati; art. 71, comma 4, lett. a) n. 2, d.lgs. 
81/2008, sulla mancata adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero 
correttamente manutenute; 
art. 163, commi 1, 2, 3, d.lgs. 81/2008, sulla mancata adozione della segnaletica di sicurezza; art. 18, 
comma 1, lett. g), d.lgs. 81/2008 sulla mancata richiesta al medico competente della osservanza degli 
obblighi previsti a suo carico.
In ordine alla colpa specifica, i giudici di merito escludevano i profili riguardanti la manutenzione e 
l'idoneità del mezzo, l'omessa visita medica e la mancata adozione di segnaletica di sicurezza, 
valorizzando il profilo riguardante l'omessa formazione ed informazione del dipendente.
3. Avverso la pronuncia di condanna proponeva ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, 
affidando le proprie deduzioni ad un motivo unico di ricorso, in cui lamentava violazione di legge sotto il 
profilo della erronea applicazione della normativa penale in tema di nesso causale; erronea applicazione 
della normativa penale in tema di elemento soggettivo del reato; contraddittorietà della motivazione 
rispetto alle prove dibattimentali assunte nel giudizio.
Il motivo unico si articolava in quattro paragrafi, ciascuno contenente un separato profilo di doglianza.
Prima doglianza: erronea applicazione del giudizio controfattuale. La difesa osservava che nella manovra 
risultata fatale all'operaio, visibile dalla registrazione del filmato acquisito in atti, il T.G. pose in essere una 
serie di comportamenti imprudenti, che sarebbero stati da soli sufficienti a causare l'infortunio. La 
ricorrente poneva in rilievo che: il T.G., dopo avere effettuato più volte le operazioni di carico e scarico in 
maniera adeguata e sicura, all'atto del verificarsi dell'infortunio, procedette ad una velocità elevata; si 
avvicinò eccessivamente al nastro trasportatore con la benna sollevata; effettuò una repentina curva sulla 
destra, con una sterzata troppo stretta. Pertanto, l'incidente, era da imputarsi, eziologicamente, alla 
circostanza che il muletto procedette con la benna alzata la quale, spostando il baricentro del mezzo, ne 
provocò lo sbilanciamento.
La Corte di appello di Palermo avrebbe individuato nella non corretta formazione dell'operaio la causa 
che determinò l'evento, addebitando alla ricorrente tale profilo di responsabilità. Tuttavia, il giudice 
avrebbe trascurato di considerare taluni principi ineludibili che regolano la materia oggetto di esame.
Nei reati omissivi impropri, evidenziava la difesa, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, il 
rapporto di causalità tra omissione ed evento, non può ritenersi esistente sulla base del solo coefficiente 
di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, 
sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzando come avvenuta l'azione che sarebbe stata 
doverosa ed esclusa l'interferenza dei decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità 
razionale, non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significamente posteriore o con 
minore intensità lesiva. (Sez. U. n. 30328 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=8383:cassazione-penale-sezioni-unite-11-settembre-2002-n-
30328-responsabilita-del-medico-nesso-di-causalita-tra-omissione-ed-evento-
dannoso&catid=17&Itemid=138) del 10/7/2002, Rv. 222138 Franzese).
La colpa del datore di lavoro, inoltre, doveva essere accertata in concreto, individuando la regola di 
condotta generica o specifica che si assume violata e, rispetto a tale regola, procedendo a verificare la 
prevedibilità ed evitabilità del fatto dannoso verificatosi. Ciò in quanto, per potere formalizzare l'addebito 
colposo, è necessario accertare la sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta del 
datore di lavoro, l'evento lesivo e la sussistenza della violazione della regola cautelare prescritta nel caso 
concreto,
Nel caso in esame, afferma la difesa, la Corte territoriale non avrebbe individuato la specifica regola 
cautelare omessa, ma avrebbe individuato una regola generica (mancato obbligo di formazione), non 
aderente al caso concreto ed eziologicamente non collegata all'evento occorso al T.G.; non avrebbe 
operato il necessario giudizio controfattuale; non avrebbe effettivamente accertato se il T.G. fosse stato 
adeguatamente formato sulle modalità di guida del muletto e sulla pericolosità delle manovre effettuate 
con la benna alzata durante gli spostamenti.



Seconda doglianza: violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per illogicità 
della sentenza e travisamento della prova con riferimento all'omessa valutazione della testimonianza del 
teste P.F.M..
La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, all'epoca dell'infortunio, non occorrevano patenti o 
competenze tecniche specifiche per potere guidare i muletti. Inoltre, come hanno pacificamente ammesso 
anche i giudici della cognizione, non vi erano obblighi di legge per la formazione dei mulettisti.
La ricorrente, in tale contesto normativo, aveva assegnato l'incombenza della formazione degli autisti al 
responsabile del turno, che prendeva in carico i lavoratori. Nel caso in esame, della formazione del T.G., 
si era occupato il capoturno P.F.M., il quale ha confermato, durante la sua testimonianza, di essere stato 
incaricato oralmente, dalla titolare dell'azienda, di istruire il T.G.. 
Pertanto, la formazione del lavoratore era stata correttamente eseguita ad opera del suddetto capoturno, 
che aveva effettuato con la persona offesa anche delle prove pratiche.
Terza doglianza: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. penale. Dalle 
testimonianze raccolte, affermava la difesa, era emerso che tutti gli operai erano stati ammoniti di non 
procedere con la benna alzata ed a velocità sostenuta. La formazione era avvenuta anche nei riguardi del 
T.G., a cui era stato spiegato come guidare il muletto ed il significato della segnaletica presente nella 
cabina di guida, dove erano apposti tre adesivi con i quali si segnalavano i comportamenti corretti: 
allacciare le cinture, non procedere con la benna alzata; non portare passeggeri. Sul punto, sono state 
acquisite numerose testimonianze, di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto. L'intero contenuto 
di tali testimonianze dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalia Corte di d'appello che l'operaio 
deceduto fu formato adeguatamente.
Quarta doglianza: violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen. sotto il profilo 
dell'abnormità e della esorbitanza della condotta serbata dal lavoratore. Insufficienza della motivazione 
sotto il profilo dell'individuazione dell'elemento soggettivo del reato, della prevedibilità dell'evento e della 
sussistenza del rapporto di causalità. Secondo la difesa, il comportamelo tenuto dal T.G. doveva ritenersi 
imprevedibile e, in quanto tale, giuridicamente sufficiente ad interrompere il nesso di causalità. L'evento si 
sarebbe verificato per un comportamento negligente, avventato ed imprudente del lavoratore. Sul punto, il 
giudice, si sarebbe limitato a valutare l'abnormità del comportamento del T.G., mancando di svolgere 
valutazioni sull'elemento soggettivo del reato In capo all'imputata, che avrebbe considerato esistente in re 
ipsa, attribuendole una mera responsabilità oggettiva. Non si affronterebbe, in sentenza, l'aspetto della 
prevedibilità del comportamento del T.G., alla luce delle regole di comune esperienza ed in base alle 
circostanze del caso concreto. Non si valuterebbe l'aspetto della esorbitanza del comportamento posto in 
essere dall'operaio rispetto all'alea di prevedibilità entro la quale il datore di lavoro è tenuto ad intervenire.
3. Con memoria depositata in data 30/10/2017, la difesa di parte civile, ai sensi dell'art. 611, cod. proc. 
pen., chiedeva di rigettare le avverse deduzioni e di condannare la ricorrente ed il responsabile civile al 
pagamento delle spese legali in favore della parte civile.

Diritto

1. I motivi di doglianza proposti dalla difesa sono infondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
2. In linea generale, la ricorrente, non senza evocare in larga misura talune censure in fatto, ha 
sostanzialmente ripercorso le medesime argomentazioni che aveva dedotto innanzi al giudice di appello.
In proposito si ritiene, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, che il giudice della sentenza 
impugnata abbia risposto adeguatamente a tutte le questioni sollevate dalla difesa in sede di appello, 
oggi riproposte innanzi alla Corte, principalmente incentrate sulla critica alla mancata formazione del 
lavoratore e sul comportamento imprudente e negligente della vittima dell'infortunio che, in ragione 
dell'eccessiva velocità e dell'improprio uso del muletto, adoperato nello spostamento con la benna 
sollevata, avrebbe per ciò solo determinato l'infortunio occorso, con esclusione di ogni forma di 
responsabilità da parte della ricorrente.
Le conclusioni prospettate dalla difesa, frutto di un ragionamento che si discosta dalla corretta 
ricostruzione giuridica offerta dalla Corte di appello, non sono condivisibili.



3. Prendendo le mosse dalle censure riguardanti il comportamento asseritamente abnorme ed 
esorbitante del dipendente (contenute nell'ultimo paragrafo del motivo di ricorso), occorre rilevare come la 
Corte territoriale abbia correttamente escluso che la condotta del lavoratore potesse essere da sola 
idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento verificatosi.
Il giudice della sentenza impugnata ha ritenuto che, nel caso in esame, fosse stato rispettato il necessario 
rapporto di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento 
lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., solo nel 
caso in cui sia dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore. Ha poi correttamente affermato 
che la condotta del lavoratore non poteva ritenersi connotata dall'abnormità, per stranezza ed 
imprevedibilità delle sue caratteristiche.
L'assunto del giudice d'appello è corretto e conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità 
in proposito, ampiamente richiamati nella sentenza impugnata. E' orientamento costante, in materia di 
infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa 
assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque 
riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato 
da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, 
dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione 
ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 (/index.php?option=com_content&view=article&id=6123:cp4-
215872007&catid=17&Itemid=138) del 23/03/2007, Rv. 236721).
Pertanto, può definirsi abnorme soltanto la condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni 
possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli 
infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state 
affidate (così, Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Rv. 232420).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti 
criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia 
esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, 
secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore 
anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere 
ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli, (così, ex multis Sez. 4, n. 10265
(/index.php?option=com_content&view=article&id=16487:cassazione-penale,-sez-4,-02-marzo-2017,-n-
10265-macchina-spazzolatrice-e-rischio-trascinamento-nessun-comportamento-abnorme-della-vittima-se-
il-sistema-di-sicurezza-approntato-dal&Itemid=138) del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813
(/index.php?option=com_content&view=article&id=13452:cassazione-penale-sez-4-28-maggio-2015-n-
22813-infortunio-durante-la-pulizia-della-nave-in-costruzione-posizioni-di-garanzia&catid=17&Itemid=138)
del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=12926:2015-04-04-09-14-02&catid=17&Itemid=138) del 
29/09/2005, Rv. 232421 ).
Orbene, risulta evidente, dai principi richiamati, come non sia possibile inquadrare nell'ambito delle 
condotte connotate da abnormità ed esorbitanza, il comportamento serbato dal lavoratore deceduto, non 
essendosi realizzato, tale comportamento, in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato 
addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica ed 
imprevedibile, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale. Al contrario, nel caso in 
esame, come ha rimarcato la sentenza impugnata, la esorbitanza ha riguardato la scelta del datore di 
lavoro, che aveva adibito l'operaio deceduto a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. Il 
T.G., infatti, era stato assunto dall'azienda con la qualifica di addetto alla "selezione manuale", venendo 
poi incaricato, di fatto, della guida del carrello elevatore, senza che fosse stato formato sull'utilizzo del 
veicolo.
Quanto alla prevedibilità dell'evento, è indubbio che l'applicazione del principio di colpevolezza, escluda 
qualunque automatismo rispetto all'addebito di responsabilità colposa a carico del garante. Sotto questo 
profilo, si impone la verifica, in concreto, sia della violazione, da parte del soggetto agente, della regola 
cautelare da osservarsi, sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare 
mira a prevenire, secondo il principio della cd. "concretizzazione" del rischio (così, ex multis Sez. 4, n. 
24462 del 06/05/2015, Rv. 264128).
Pertanto, l’individualizzazione della responsabilità penale, impone di verificare, non soltanto se la 



condotta abbia concorso a determinare l'evento (aspetto che si risolve nell'accertamento della 
sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalia violazione di una regola 
cautelare, ma anche se l'autore della stessa abbia potuto prevedere, con giudizio "ex ante" quello 
specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In tale ambito ricostruttivo, oltre all'accertamento della 
violazione della regola cautelare e della sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e 
l'evento, il giudice dovrà necessariamente verificare se l'evento derivato rappresenti o meno la 
"concretizzazione" del rischio, che la regola cautelare mirava a prevenire e, se tale evento dannoso, 
fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato (così Sez. 4, n. 43966 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=2432:cassazione-penale-sez-4-17-novembre-2009-n-43966-
contratto-dappalto-e-tutela-di-terzi&catid=17&Itemid=138) del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
Ebbene, le doglianze difensive riguardanti l'attribuzione di una responsabilità oggettiva all'imputata, nel 
caso in esame, appaiono, alla luce dell'analisi della sentenza Impugnata, destituite di fondamento.
Facendo corretta applicazione del ragionamento appena richiamato, i giudici di merito hanno ritenuto 
indubbia l'esistenza di un nesso causale tra l’inosservanza delle norme che miravano a prevenire eventi 
come quello verificatosi e l’accadimento mortale concretamente realizzatosi, avendo affermato, che la 
predisposizione di adeguati corsi di formazione dell'operaio sull'uso dei carrelli e l'impiego puntuale delle 
attrezzature di lavoro, con l'utilizzazione, da parte dell'operaio, della cintura di sicurezza e del casco, 
avrebbero potuto evitare quell'evento, quantomeno, nella forma più grave ed estrema in cui si è verificato.
In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l'evento letale, i giudici di merito, 
affermando la non abnormità ed esorbitanza del comportamento del lavoratore ed evidenziando come 
l'operazione a cui era stato adibito il lavoratore rientrasse perfettamente nel complessivo ciclo produttivo 
della soc. "Riplast", hanno sostenuto la ragionevole prevedibilità del rischio a cui era esposto il lavoratore. 
D'altro canto, lo stesso rilievo difensivo riguardante la presenza nella cabina di guida, di adesivi che 
indicavano i comportamenti corretti da tenere alla guida, tra cui quello di non tenere la benna sollevata, 
rivela la esistenza di una valutazione preventiva di tale rischio.
4. In relazione alla prima doglianza, la Corte territoriale ha correttamente sostenuto che non vi è prova, 
agli atti, dell'avvenuta formazione del lavoratore, individuando nella violazione di tale regola cautelare una 
delle cause che, innestatasi sul rapporto causale, ha determinato l'evento mortale. 
Come ha illustrato il giudice di appello in sentenza, sulla base delle risultanze probatorie emerse nel 
corso del giudizio, alle riunioni predisposte dall'azienda per la formazione dei lavoratori, il T.G., non ebbe 
mai a partecipare. Dal capoturno, P.F.M., l'operaio, assunto da pochi giorni, apprese i rudimenti necessari 
alla conduzione del muletto, ma non fu adeguatamente informato sui rischi a cui si esponeva nel suo 
utilizzo e istruito in maniera puntuale sulla circostanza che il veicolo, quando viaggiava con le forche 
sollevate, era instabile. Tali aspetti, evidenziati in sentenza dalla Corte d'Appello all'esito di una attenta 
disamina delle prove acquisite, sono stati considerati determinanti per il verificarsi dell'evento mortale, 
avendo, la Corte stessa, ipotizzato che, ove fosse stata posta in essere un'adeguata formazione 
dell'operaio in ordine al funzionamento del muletto, con precisa informazione dei rischi connessi al suo 
utilizzo, l'evento mortale, "con alto o elevato grado di credibilità razionale" non si sarebbe verificato. Con 
ciò, dovendosi ritenere correttamente realizzata nel ragionamento esplicitato dal giudice, la nozione di 
"certezza processuale", propugnata nella sentenza Franzese ove si è stabilito che:« è compito ineludibile 
del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la 
base per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per se stessa la verifica esplicativa del 
fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel 
risultato di "certezza processuale" che, all'esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la 
logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe 
verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente 
posteriore o (per come) con minore intensità lesiva» (così in motivazione Sez. U., n. 30328 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=8383:cassazione-penale-sezioni-unite-11-settembre-2002-n-
30328-responsabilita-del-medico-nesso-di-causalita-tra-omissione-ed-evento-
dannoso&catid=17&Itemid=138) del 10/07/2002, Rv. 222138).
In ordine all'aspetto della formazione dell'operaio è indiscutibile, come rilevato dai giudici di merito, che 
fosse preciso compito del datore di lavoro, provvedere all'adeguata formazione del lavoratore, che non 
poteva essere affidata, in modo generico ed approssimativo, alla disponibilità ed al buon senso dei 
dipendenti più esperti che si trovavano in azienda.



La difesa ha ricordato come le Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza Franzese, (Sez. U. n. 
30328 (/index.php?option=com_content&view=article&id=8383:cassazione-penale-sezioni-unite-11-
settembre-2002-n-30328-responsabilita-del-medico-nesso-di-causalita-tra-omissione-ed-evento-
dannoso&catid=17&Itemid=138) del 10/07/2002 Rv. 222138), abbiano espresso il principio generale in 
base al quale «Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non 
può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente dì probabilità statistica, ma deve essere verificato 
alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile 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 razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero 
avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva». Dal riferimento 
a tale principio, ha tratto spunto per sostenere che il giudice della sentenza impugnata, essendosi limitato 
ad una valutazione astratta della violazione addebitata alla ricorrente, non avrebbe effettuato alcun 
giudizio controfattuale volto a verificare, in concreto, se il rispetto della regola cautelare addebitata alla 
ricorrente avesse realmente impedito l'evento mortale.
Il giudizio controfattuale, tipico della categoria d'interesse dei reati colposi omissivi, serve ad accertare 
l'evitabilità di un evento, attraverso un ragionamento logico nell'ambito del quale, data per realizzata la 
regola cautelare omessa, si verifica, con giudizio ipotetico, se l'evento si sarebbe egualmente prodotto.
Ebbene, nel caso in esame, appare Infondato il denunziato difetto di giudizio controfattuale lamentato 
dalla difesa.
La Corte territoriale ha analiticamente descritto il succedersi degli eventi, ricostruendo con attenzione la 
dinamica dell'incidente e sottolineando gli aspetti critici dello svolgimento dell'attività lavorativa 
dell'operaio al momento dell'infortunio.
Pertanto, ha dato corso, in maniera adeguata e corretta, al cd. giudizio esplicativo, che costituisce il 
necessario presupposto del giudizio controfattuale (così Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, Rv.256941). 
Sulla base del concreto svolgimento dei fatti, acquisita una conoscenza completa della dinamica 
dell'infortunio, ha evidenziato le regole cautelari violate, esprimendo il giudizio predittivo circa l’attitudine 
salvifica del comportamento doveroso che il datore di lavoro aveva mancato di attuare, consistente nella 
formazione del lavoratore e nell'obbligo di vigilanza.
Tutto ciò, ha indotto il giudice ad affermare, a pagina 44 della sentenza impugnata, che i comportamenti 
errati tenuti dalla vittima, che avevano determinato l'infortunio mortale, non si sarebbero verificati ove il 
datore di lavoro avesse adempiuto ai suoi obblighi di informazione, formazione e vigilanza.
Può quindi affermarsi che il giudice non si sia sottratto, in sentenza, al ragionamento controfattuale 
propugnato dalla difesa, con conseguente infondatezza del relativo motivo di impugnazione.
5. Parimenti infondato è il secondo profilo di doglianza, riguardante la omessa valutazione delle 
dichiarazioni del teste P.F.M.. La difesa lamenta, in tale paragrafo, un travisamento della prova che non è 
dato riscontrare dalla lettura degli atti. Occorre osservare come la ricorrente, deducendo in tale parte del 
ricorso un vizio logico della motivazione, ha svolto una serie di considerazioni in fatto che hanno lo scopo 
di prospettare una diversa ricostruzione del merito della vicenda e di evidenziare una maggiore validità 
delle tesi difensive. Si tratta di aspetti che non possono formare oggetto di valutazione in sede di 
legittimità, essendo chiaramente attinenti alla ricostruzione del fatto. Tale principio, più volte ribadito dalle 
varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che 
esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno 
della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa 
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, 
valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).
A ciò deve aggiungersi che il travisamento della prova, nel caso di cd. "doppia conforme", non è 
deducibile in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme 
elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di 
giudizio (così Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906). Ciò è avvenuto proprio nel caso in esame, 
avendo le sentenze dei giudici di merito valutato in modo conforme le prove assunte.
E' solo il caso di aggiungere che la Corte territoriale, diversamente da quanto asserisce la difesa, ha 
valutato adeguatamente il contenuto delle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, di cui ha 
riportato diversi passaggi in forma testuale, nel corpo della motivazione. Ha inoltre analizzato, in maniera 
precisa, la natura del rapporto esistente tra la vittima dell'infortunio ed il teste P.F.M., affermando, in 



modo condivisibile, che il capoturno non potesse supplire al ruolo di formatore ed informatore del 
lavoratore.
In proposito, il giudice d'appello, ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla Corte di legittimità, che 
ha recentemente ribadito come gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti, gravanti sul 
datore di lavoro, non possano essere surrogati dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore o dal 
"travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in 
relazione gerarchica tra di loro" (così Sez. 4, n. 22147 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=15192:2016-05-27-10-45-02&catid=17&Itemid=138) del 
11/02/2016, Rv. 266860).
Immune da censure, è l'affermazione del giudice nella parte in cui esclude che il capoturno fosse stato 
investito, da parte della M.A., di una delega in materia di formazione del lavoratore, in assenza di 
elementi indicatori tipici in questo senso, rappresentati da una formale delega scritta, dall'assegnazione di 
un'autonomia di poteri di programmazione, organizzazione e gestione. 
D'altro canto, come ha precisato la Corte territoriale, ammesso pure che sia intervenuta una delega orale 
di funzioni, la M.A. era comunque tenuta a vigilare in modo preciso sul corretto svolgimento delle funzioni 
trasferite (così ex multis Sez. 4, n. 22837 (/index.php?option=com_content&view=article&id=15203:2016-
06-01-14-02-50&catid=17&Itemid=138) del 21/04/2016, Rv. 267319).
6. In ordine alla terza doglianza si osserva: la difesa sostiene che la formazione del lavoratore sia 
avvenuta attraverso le istruzioni impartite dal capoturno di servizio, P.F.M. ed attraverso la segnaletica 
presente nella vettura. La segnaletica, come ha affermato correttamente la Corte palermitana, non era 
sufficiente ai fini dell'esaustivo adempimento dell'obbligo imposto al datore di lavoro di formare ed 
informare adeguatamente i lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità, ha più volte affermato, in proposito, che l'apposizione di segnaletica, non 
è sufficiente per escludere la colpa del soggetto garante e ritenere assolto l’obbligo di informazione dei 
lavoratori (così Sez. 4, n. 6398 (/index.php?option=com_content&view=article&id=6681:cassazione-
penale-sez-4-16-febbraio-2012-n-6398-macchinario-pur-conforme-alla-normativa-ce-ma-modificato-per-
sopperire-ad-un-guasto-e-privo-di-manutenzione-responsabilita-dellammini&Itemid=138) del 18/01/2012, 
Gortani, n.m.; Sez. 4, n. 40386 del 24/11/2017, Rottigni, n.m.).
Quanto alla funzione del capoturno, la Corte territoriale ha affermato, sulla base di un'attenta disamina 
delle dichiarazioni dei testi assunti in dibattimento, che "I capiturno si limitavano ad indicare la segnaletica 
apposta sul muletto od a dare fugaci consigli, in via del tutto informale ed eventuale, al di fuori di alcuna 
seria programmazione." Ha quindi ritenuto, sulla base di una valutazione che non può formare oggetto di 
rivisitazione in sede di legittimità, che le prove raccolte non potessero consentire di ritenere che la 
formazione dei lavoratori si fosse adeguatamente realizzata attraverso l'intervento degli altri dipendenti 
dell'azienda.
La doglianza difensiva riguardante la non corretta interpretazione delle testimonianze in atti, appare 
comunque non fondata. La trama logica della sentenza impugnata che si dipana attraverso il fitto 
riferimento alle parti salienti delle testimonianze assunte, rivela la correttezza della ricostruzione offerta 
della Corte territoriale e la sua aderenza alle emergenze processuali.
5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese 
processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimità, che si 
liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; la condanna inoltre a 
rimborsare alle parti civili Omissis le spese sostenute per questo giudizio di legittimità che liquida in 
complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 23/11/2017
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Fatto

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 16 novembre 2016 confermava la condanna resa 
dal Tribunale cittadino nei confronti di G.G., CA.P.e V.C. quali responsabili del reato di omicidio colposo 
ai danni dell'operaio C.P., deceduto all'interno dell'impianto di betonaggio, reparto produzione B, dello 
stabilimento della Aset s.r.l. di Chivasso.
2. Per detto evento erano stati imputati, il G.G., quale amministratore delegato, legale rappresentante 
della Aset s.r.l. e datore di lavoro del C.P., il CA.P. quale direttore di stabilimento, il V.C. quale 
responsabile del servizio di protezione e prevenzione.
La contestazione attribuita ad ogni singolo imputato riguardava profili di colpa generica e precise 
violazioni della normativa antinfortunistica di cui al D.Lgs. n.81/2008 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default) avendo gli stessi consentito, cooperando tra loro con condotte 
indipendenti, che il C.P. eseguisse operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di 
mescolamento di un impianto di betonaggio, installato presso la Aset s.r.l., senza che, da parte del G.G., 
fosse stato redatto un DVR che individuasse i fattori di rischio connessi alle dette operazioni, necessarie 
prima dell'inizio di ogni ciclo di produzione di calcestruzzo e che comportavano l'ingresso di un lavoratore 
in zona ad alto rischio; disponendo e consentendo, il G.G. ed il CA.P., che tali operazioni avvenissero in 
un impianto privo di una bobina di sgancio di minima tensione, con tutto il circuito elettrico di sicurezza 
(compresi i pulsanti di emergenza per l'interruzione dell'alimentazione e gli interruttori di sicurezza) isolato 
dal resto dell'impianto ed assolutamente inservibile, mettendo quindi a disposizione del lavoratore 



un'attrezzatura che presentava rischi di contatto meccanico e non idonea ai fini della salvaguardia della 
salute e della sicurezza sul lavoro; ancora, senza aver predisposto, i medesimi due imputati, una 
procedura di verifica, anche periodica, dell'efficienza delle sicurezze dell'impianto elettrico, sicurezze che 
impedissero la rotazione degli alberi durante la presenza dell'addetto all'interno della vasca per le 
operazioni di lubrificazione. Al V.C., nella indicata qualità, veniva invece ascritta la omessa individuazione 
dei fattori di rischio con riferimento all'esecuzione quotidiana delle attività di ingrassaggio delle parti 
interne della vasca di mescolamento del detto impianto, e di non aver contribuito all'elaborazione di un 
adeguato DVR da parte del datore di lavoro, attestando tra l'altro in data 23.3.2011 che il manuale di 
previsione dei rischi della Aset s.r.l. era regolarmente aggiornato.
Altri due imputati, e precisamente il preposto M. ed il C., Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) e addetto alla cabina di controllo dell'impianto, erano stati separatamente giudicati ed avevano 
definito la loro posizione con applicazione della pena ex art.444 c.p.p. 
2. Il fatto è stato così ricostruito dai giudici di merito.
L'impianto di betonaggio, sopraelevato rispetto al piano terreno, ed accessibile tramite una scala, era 
formato da una vasca di miscelazione degli inerti, posta su di un soppalco, accessibile mediante 
l'apertura di un coperchio soprastante.
A distanza di circa un metro e mezzo dalla vasca era ubicata una cabina di controllo, nella quale si 
trovavano l'armadio contenente il quadro elettrico e, affianco, la consolle dei comandi munita di "funghi" 
per l'arresto in sicurezza dell'impianto.
Il processo produttivo prevedeva che quotidianamente i due alberi rotanti interni alla vasca venissero 
ingrassati tramite un pennello, in modo da impedire che sugli angoli si depositassero residui di 
calcestruzzo; terminato l'ingrassaggio, dalla cabina di comando, previa impostazione delle quantità di 
materiale necessario alla preparazione dello specifico composto richiesto dal cliente, veniva dato impulso 
all'impianto, di talché gli alberi cominciavano a ruotare ed a mescolare gli ingredienti.
Terminata la lavorazione, il calcestruzzo veniva scaricato tramite un'apertura inferiore di cui era dotata la 
vasca e seguiva poi un processo serale automatico di lavaggio, tramite un'idropulitrice, per eliminare i 
diversi detriti ed approntare la vasca per la produzione del giorno dopo.
2.1. Il C.P., operaio addetto alla manutenzione ordinaria della macchina, precedente l'inizio della 
lavorazione vera e propria, si era introdotto all'interno della vasca per lubrificare gli alberi, circostanza 
desunta dal fatto che all'interno di essa erano stati trovati un secchio di grasso ed un pennello, mentre 
alla consolle si trovava il collega C., che aveva evidentemente dato avvio all'impianto senza avvedersi 
della persona all'interno, nonostante la vicinanza della cabina alla betoniera: gli alberi avevano quindi 
iniziato la loro rotazione ed il C.P. era rimasto schiacciato tra gli stessi, senza che il C. riuscisse a fermare 
l'impianto.
3. All'esito del sopralluogo, lo Spresal aveva evidenziato numerose violazioni della normativa 
antinfortunistica: i dispositivi di sicurezza individuali non erano adeguati; il corpo era entrato in contatto 
con gli organi in movimento; la manutenzione dell'impianto doveva avvenire a macchina ferma; il 
documento di valutazione dei rischi non comprendeva i rischi connessi alla specifica mansione di 
ingrassaggio e, dunque, nulla dettava in termini di misure di sicurezza necessarie, né, tantomeno, 
prevedeva un periodico controllo sulla sicurezza dell'impianto, tali non potendosi ritenere i verbalini di 
ispezione per controllo qualità. Era quindi violato l'art.71 e relativi allegati al D.Lgs.n.81/08 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default), essendo possibile l'avvicinamento del corpo ad un organo in movimento, 
quando, invece, gli organi mobili devono essere protetti contro il contatto accidentale oppure in condizioni 
di sicurezza tali da garantire l'incolumità dell'operatore. 
Si era quindi appurato che responsabile del completo stand by di tutte le misure di sicurezza era la 
bobina di sgancio sita in un alloggiamento coperto, all'interno del quadro / comandi: tale bobina, che 
costituiva il "cervello" del sistema di sicurezza, era totalmente X-J mancante, probabilmente da tempo. 
Ciò aveva comportato che, nonostante la vasca fosse presumibilmente aperta perché il C.P. vi era 
entrato sollevando il coperchio, quando il C. aveva azionato l'impianto di accensione, le pale avevano 
iniziato a girare, in quanto nessun messaggio di circuito aperto, dovuto al coperchio alzato, poteva essere 
registrato da una bobina di sgancio, appunto mancante. Il C. ad un certo punto era riuscito ad arrestare la 
macchina.
4. Concludevano i giudici di merito che la non contestata assenza della bobina aveva svolto un'efficienza 



causale nell'infortunio: se la bobina ci fosse stata ed avesse funzionato l'incidente non si sarebbe 
verificato, in quanto l'impianto non si sarebbe azionato a coperchio della vasca aperto. Sarebbe stata 
quindi sufficiente la previsione di un periodico controllo per verificare il sistema delle sicurezze, come 
pure vietare l'ingresso in vasca dell'addetto, almeno senza un previo disarmo dell'impianto, ma nulla di 
tutto ciò era stato previsto e prescritto.
4.1. Passando ad esaminare le posizioni di garanzia del datore di lavoro e del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione - odierni ricorrenti - la Corte territoriale, conformemente a quanto già 
argomentato dal Tribunale, rilevava che effettivamente il DVR non contemplava affatto l'operazione 
quotidiana di ingrassaggio delle pale, e nulla quindi specificava su come tale intervento dovesse essere 
realizzato, se dall'interno o dall'esterno della vasca, né con quali dotazioni di protezione individuale, né 
con quali norme di sicurezza rispetto all'accensione dell'impianto; nulla si diceva altresì riguardo alle 
operazioni di manutenzione straordinaria, che veniva per forza svolta dall'interno della vasca. Si trattava 
dunque di un documento palesemente e incontestatamente lacunoso. A tali lacune non suppliva il 
sistema di qualità, invocato a difesa quale parte integrante e complementare del DVR, in quanto volto ad 
una finalità diversa, quella cioè di garantire la realizzazione del prodotto nel rispetto degli standards di 
qualità e sicurezza, in favore dei clienti. In ogni caso le istruzioni operative, che componevano il manuale 
del Sistema Qualità, elencavano semplicemente le operazioni da compiere, ma non si soffermavano sulle 
modalità di esecuzione ed i connessi rischi - anzi era prevista una pericolosa accensione della betoniera 
prima dell'ingrassaggio delle pale - e comunque non erano integrative del DVR, non presentando i 
contenuti legislativamente previsti per tale documento.
4.2. Escludeva altresì la Corte di merito qualunque comportamento eccezionale o abnorme del C.P., 
interruttivo del nesso causale, atteso che dalla espletata istruttoria era risultato per nulla imprevedibile 
l'ingresso dell'operaio all'interno della vasca per le operazioni di ingrassaggio, che anzi avvenivano di 
frequente con quelle modalità.
In conclusione, stante la lacunosità del DVR e la sua incidenza causale nella produzione dell'infortunio - 
dato che se esso avesse previsto le modalità concrete di svolgimento delle operazioni di lubrificazione 
dall'esterno e con appositi dispositivi di protezione individuale, l'incidente non si sarebbe verificato - e 
considerata la non delegabilità del ruolo di valutazione dei rischi gravante sul datore di lavoro, era certa la 
responsabilità del G.G..
Sul punto, la impugnata sentenza evidenzia ancora la mancata previsione dello svolgimento della delicata 
mansione di lubrificazione dell'ingranaggio, e di un controllo periodico dei sistemi di sicurezza, gravante 
sul direttore di stabilimento e prima ancora sul datore di lavoro, data l'insufficienza delle schede di qualità, 
compilate dal M. per altre finalità: lo stesso preposto aveva del resto parlato di ispezioni su chiamata e 
principalmente visive, e dell'assenza di una manutenzione ordinaria e tantomeno di controllo periodico 
della sicurezza dell'impianto (n.4931 del 2013, dep. 31.1.2014).
Quanto alla posizione del V.C., si ribadiva che, "essendo quella di lubrificazione degli alberi 
un'operazione essenziale, quotidiana, delicata eppure non contemplata nel DVR e solo menzionata nelle 
istruzioni operative, sarebbe dovuto balzare agli occhi del RSPP una tale approssimazione. La 
pericolosità di tale operazione, legata al ciclo produttivo, era in re ipsa, consistendo nella manutenzione 
quotidiana di un organo potenzialmente in movimento. Il V.C. aveva rivisitato il DVR sei mesi prima 
dell'infortunio ed aveva rassicurato che le procedure erano le medesime e che nulla andasse aggiornato 
quanto alla valutazione dei rischi, né aveva segnalato che fosse mancante del tutto la parte relativa alla 
verifica dei sistemi antinfortunistici legati all'impianto di betonaggio, avendo proposto come suggerimenti 
solo dei corsi sulla sicurezza.
Riteneva, in definitiva, la Corte territoriale che il rischio inerente il compimento delle operazioni di 
lubrificazione/ingrassaggio degli alberi della vasca di mescolazione non fosse stato assolutamente 
previsto e dunque il DVR risultasse carente sul punto, così come conseguentemente non era stato in 
alcun modo valutato specificamente il rischio inerente l'eventuale contatto, anche accidentale, 
nell'esecuzione di tale operazione con le parti mobili.
Stante poi il carattere non delegabile dal datore di lavoro dell'obbligo di valutazione dei rischi inerenti 
l'attività aziendale, la collaborazione prestata dal RSPP nello svolgimento di tale attività e 
nell'individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, il G.G. avrebbe dovuto 
sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e ad una verifica 
circa la concreta individuazione e indicazione di tutte le situazioni di rischio e delle misure precauzionali 



atte a fronteggiarle.
Di qui la pronuncia di condanna di entrambi gli imputati (oltre che del direttore di stabilimento CA.P. non 
ricorrente). 
5. Il ricorso di G.G. è affidato a tre motivi.
5.1. Con il primo motivo si insiste nell'incompetenza del Giudice monocratico del Tribunale di Torino, in 
luogo del Tribunale di Ivrea, eccezione tempestivamente sollevata davanti al giudice di primo grado e 
respinta con ordinanza in data 25 novembre 2013, impugnata anch'essa con l'atto di appello. Sostiene il 
ricorrente che in base alla corretta interpretazione del decreto "Severino" n.155/2012 di revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie, e della tabella A ad esso allegata, era divenuto territorialmente competente il 
Tribunale di Ivrea per i fatti consumati a Chivasso, con decorrenza dal 13 settembre 2013. Ciò imponeva 
al G.I.P., quando aveva pronunciato il decreto ex art.429 c.p.p. il 20 maggio 2013, di fissare la citazione 
degli imputati, successiva al 13 settembre 2013, dinanzi al Tribunale di Ivrea e non di Torino, come 
invece avvenuto. Rileva che quando era stato emesso il decreto che disponeva il giudizio non era stato 
ancora emanato il decreto del Presidente del Tribunale di Torino n.62/2013, pubblicato il giorno 1 agosto
2013, che aveva disposto la prosecuzione davanti al Tribunale di Torino dei procedimenti pendenti 
davanti alle Sezioni di Ciriè e di Chivasso, pur entrando il territorio di tali Sezioni distaccate a far parte del 
circondario del Tribunale di Ivrea, e che per procedimenti pendenti doveva aversi riguardo al momento 
dell'irretrattabile esercizio dell'azione penale, momento che si identifica con l'emissione del decreto di 
citazione a giudizio. La difesa aveva obiettato che il decreto del Presidente del Tribunale di Torino 
contrastava con il chiaro disposto dell'art.9, comma 1, del decreto Severino, che imponeva che le udienze 
fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore 
del decreto medesimo (12 settembre 2012) e la data di efficacia stabilita dall'art. 11, comma 2 (13 
settembre 2013), fossero tenute presso i medesimi uffici, mentre quelle fissate per una data successiva 
dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art.2, e dunque la questione della pendenza o meno del 
procedimento dinanzi alla Sezione distaccata non doveva neppure porsi. La Corte d'Appello, nel rigettare 
l'eccezione di incompetenza, aveva risolto il dubbio interpretativo richiamando una pronuncia della Corte 
di legittimità in base alla quale dovevano considerarsi già pendenti davanti al Tribunale che costituisce 
sede principale, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute presso gli uffici del 
P.M. presso di esso entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del d.lgs.n.155 del 2012, come chiarito 
dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art.8 del d.lgs.19 febbraio 2014, n.14. Il ricorrente censura 
tale interpretazione insistendo nel sostenere che per tutti i processi per i quali la notizia di reato era 
pervenuta agli uffici della Procura della Repubblica della sede principale del Tribunale prima del 13 
settembre 2013, ma per cui vi fosse udienza fissata in data successiva, doveva essere applicato 
inderogabilmente l'art.9, comma 1, del decreto Severino e dunque la competenza fissata a norma 
dell'art.2, nel nostro caso presso il Tribunale di Ivrea. 
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in tema di colpa del datore di lavoro per 
il caso di insufficienza di analisi e di carenza di indicazioni di procedure idonee a prevenire il rischio 
contenute nel documento di valutazione; manifesta illogicità della sentenza in punto attribuzione della 
responsabilità al datore di lavoro. Osserva che, con riferimento all'impianto di produzione di calcestruzzo, 
era emersa una insufficienza di formalizzazione in merito alle procedure di ordinaria manutenzione 
dell'impianto per quanto riguarda l'attività di lubrificazione ed ingrassaggio preventiva di alcuni organi 
mobili, la cui carenza è stata posta dalla Corte territoriale in relazione causale con il decesso del 
lavoratore. Tuttavia, rileva che al G.G. erano attribuite funzioni di natura commerciale e di stretta 
amministrazione, svolte in una sede diversa da quella in cui avveniva la produzione, e proprio per tale 
ragione egli era coadiuvato da una organizzazione aziendale che faceva capo al direttore di stabilimento 
CA.P. ed al preposto M., cui erano attribuite specifiche mansioni di manutenzione dei macchinari e 
produzione, entrambi ritenuti responsabili dell'illecito in contestazione. L'adeguatezza delle procedure di 
manutenzione dell'impianto, di quelle atte a prevenire il rischio di infortuni, nonché la rispondenza alla 
normativa tecnica di prevenzione antinfortunistica dell'impianto stesso costituivano materia altamente 
tecnica, alla cui conoscenza era stato deputato il responsabile della prevenzione, alle cui valutazioni si 
era positivamente attenuto il datore di lavoro. L'affermazione contenuta in senza circa il fatto che il datore 
di lavoro avrebbe dovuto sottoporre il documento di valutazione dei rischi redatto dal professionista, 
tecnicamente competente, ad una analisi critica e verifica circa la concreta individuazione di tutte le 
situazioni di rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarle, costituiva una motivazione carente e 



non convincente della responsabilità personale dell'imputato, nel contesto di un'allargata affermazione di 
responsabilità estesa a diversi soggetti operanti a vario livello all'Interno dell'azienda.
5.3. Il terzo motivo attiene alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di erronea 
affermazione di responsabilità penale del G.G., che doveva essere assolto per difetto di elemento 
soggettivo, posto che non era prevedibile per il datore di lavoro l'evento verificatosi nell'impianto di 
betonaggio Lorev perché non prevedibili ed eccezionali erano state sia la condotta di chi aveva azionato 
l'impianto (C.), sia del manutentore, ed inoltre perché non gravava sul medesimo la posizione di garante 
del rischio occorso durante la lavorazione di manutenzione dell'impianto di betonaggio, posto che 
l'operazione era soggetta al controllo in primis del preposto e ASPP M., cui in ogni caso era sovraordinato 
il direttore di stabilimento Ing. CA.P.. Richiama una recente sentenza di questa Corte (Sez.4, n. 37738
(/index.php?option=com_content&view=article&id=11542:cassazione-penale-sez-4-13-settembre-2013-n-
37738-&catid=17&Itemid=138) del 13/9/2013), che ha definito chiaramente la latitudine delle diverse 
posizioni di garanzia evocabili nelle organizzazioni complesse, quale era la Aset all'epoca del fatto, e 
porterebbe alla conclusione della non ascrivibilità al datore di lavoro dell'infortunio mortale, verificatosi 
nella fase esecutiva della lavorazione e non derivato da scelte gestionali di fondo.
6. Il ricorso di V.C. consta di un solo motivo, con il quale si denuncia inosservanza ed erronea 
applicazione degli artt.40 cpv., 589 c.p. e degli artt.17, 28 e 29 del D.Lgs.n.81/2008 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default), nonché manifesta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione 
con riferimento alle doglianze dedotte con l'atto di appello. Osserva che nei motivi di gravame era stato 
ampiamente argomentato circa la completezza del documento di valutazione del rischio redatto 
dall'imputato ed, in particolare, in ordine alle misure ivi previste per evitare la realizzazione di eventi del 
tipo di quello verificatosi in concreto. Il documento di valutazione del rischio indicava, nell'integrativo 
manuale della "Qualità", l'esistenza di schede - denominate "di ispezione settimanale" e "ispezione visiva 
giornaliera", affisse sopra la consolle dei comandi della mescolatrice, - aventi la precisa funzione di 
realizzare un controllo dei sistemi antinfortunistici e di segnalare malfunzionamenti in genere. Nel caso in 
esame nulla era stato segnalato dal preposto M. nella scheda di ispezione settimanale e nemmeno in 
quelle visive giornaliere. Secondo la tesi difensiva sviluppata dal ricorrente, la compilazione di tali schede, 
facenti parte del sistema integrato qualità/sicurezza della ASET, avrebbe certamente impedito, al di là di 
ogni ragionevole dubbio, l'evento mortale, atteso che, in presenza di un sistema con sicurezze totalmente 
disabilitate, solo una previa verifica circa il suo corretto funzionamento avrebbe evitato l'evento morte ed 
interrotto dunque il nesso causale. La Corte di Appello, condividendo quanto già espresso dal Tribunale, 
aveva disatteso la prospettazione difensiva, limitandosi ad affermare che le schede di controllo servivano 
unicamente a garantire standard di qualità nel calcestruzzo fornito alle ferrovie dello stato e dunque il 
richiamo ad esse, contenuto nell'aggiornamento del DVR, non costituiva adempimento al dovere imposto 
dagli artt.12, 28 e 28 D.lgs.n.81/2008. Con tale assunto i giudici di merito, si erano discostati sia da 
quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità circa i compiti attribuiti al responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione, inoltre avevano ignorato la disciplina tecnica della norma OHSAS 18100 
emanata dal British Standard Institution nel 1999 che identifica uno standard internazionale della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, "sviluppato coerentemente con gli standard ISO 9001 e ISO 14001 
allo scopo di facilitare l'integrazione dei sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, come auspicabile", così 
come avevano ignorato la normativa in materia di qualità regolata dalla norma ISO 9001 che afferma che 
"Le varie parti dei sistemi di gestione di un'organizzazione possono essere integrate, assieme al sistema 
di gestione per la qualità, in un unico sistema di gestione, utilizzando elementi comuni", auspicando 
quindi l'integrazione tra il sistema di qualità e quello relativo alla sicurezza. 
Di qui l'esclusione di ogni sua responsabilità rispetto all'evento a giudizio, avendo egli adempiuto ai doveri 
insiti nella sua posizione di garanzia.

Diritto



1. I ricorsi non sono fondati.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale, da esaminare preliminarmente, è stata correttamente valutata 
e disattesa dalla Corte di Appello di Torino, la quale, con ampia ed approfondita motivazione, ha spiegato 
le ragioni per le quali, in adesione alla ordinanza resa dal primo giudice in data 25/11/2013, la revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie aveva radicato presso la sede centrale del Tribunale di Torino la 
competenza a conoscere del procedimento che ci occupa.
Si richiamano in sentenza le norme di riferimento e precisamente la norma transitoria dell'art.9 del 
D.lgs.n.155/2012, nel testo originario di cui ai commi 1 e 2, successivamente integrato per risolvere dubbi 
interpretativi dai commi 2-bis e 2-ter.
Il contenuto di tale disposizione è il seguente:
"1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra 
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art.11, comma 2, sono tenute presso 
i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a 
norma dell'art.2.
2. Fino alla data di cui all'art.11, comma 2, il processo di considera pendente davanti all'ufficio giudiziario 
destinato alla soppressione.
2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i 
procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art.11, comma 2, i quali si considerano 
pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si 
considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del 
pubblico ministero.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche ai casi di nuova definizione, mediante 
attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari del tribunali diversi da quelli di cui 
all'art.l, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art.11, 
comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale".
Appare chiaro dunque che il momento determinativo della competenza in relazione agli uffici di cui è stata 
ridisegnata la circoscrizione territoriale, con soppressione dei tribunali minori ovvero di sezioni distaccate 
accorpate alla sede centrale, del medesimo o di altro tribunale, fa riferimento alla "pendenza" del 
processo, pendenza che, per quanto attiene ai procedimenti penali, corrisponde al momento in cui la 
notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
L'appellata sentenza cita poi correttamente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che è 
intervenuta sul tema affermando che "In tema di competenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
introdotte con i decreti legislativi nn.155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie, si considerano già pendenti davanti al tribunale che costituisce sede principale, con 
conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cognizione, i procedimenti penali relativi a notizie di 
reato acquisite o pervenute agli uffici del p.m. presso di esso entro il 13 settembre 2013, data di efficacia 
del d.lg.n.155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art.8 del d.lg.19 
febbraio 2014, n.14 (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale costituente sede 
principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione 
della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del d.ig.n.155 
del 2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario 
di altro tribunale)" (Sez.l, n.20344 del 8/4/2014, Rv.259799; più recente Sez.l, n.5502 del 7/3/2017, 
Rv.271898).
Nessun dubbio dunque sulla competenza del Tribunale di Torino, presso i cui uffici di procura era stata 
già acquisita la notizia di reato al momento della soppressione della sezione distaccata di Chivasso e del 
suo accorpamento al Tribunale di Ivrea.
3. Con il secondo motivo di ricorso il G.G. contesta la sua posizione di garanzia, sia per le mansioni 
amministrative svolte presso altra sede, sia per la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, Ing. V.C., che aveva redatto il DVR.
L'esame di tale motivo di ricorso impone alcune considerazioni sulle posizioni di garanzia degli odierni 
ricorrenti.
La Corte di Torino, dopo aver richiamato il principio generale dettato dall'art.2087 cod.civ., che vede il 
datore di lavoro primo garante della salute ed incolumità fisica e morale dei prestatori di lavoro, ha 



rimarcato che il principale obbligo impostogli dall'art.17 d.lgs.n.81/2008, espressione ed attuazione del 
citato dovere generale di sicurezza, sia innanzitutto la valutazione di ogni rischio che può presentarsi sul 
luogo di lavoro e la conseguente redazione del documento di valutazione rischi (DVR). Il contenuto di tale 
documento è chiaramente definito dall'art.2 lett.q) del citato d.lgs., laddove parla di "valutazione globale di 
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi 
prestando la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e 
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza". 
Per la redazione di tale documento, fondamentale per lo svolgimento in sicurezza della vita lavorativa 
all'interno di ogni azienda, il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di un professionista, 
prevedendo la legge la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui 
spettano, tra l'altro, in base all'art.33 del noto d.lgs., le seguenti funzioni: "l'individuazione dei fattori di 
rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione aziendale; l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e 
protettive di cui all'art.28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; l'elaborazione delle procedure di 
sicurezza per le varie attività aziendali; la proposizione di programmi di formazione e informazione dei 
lavoratori".
Questa Suprema Corte, in plurime pronunce, ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni, il 
datore di lavoro è tenuto ad analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la 
propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente 
presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alle 
singole lavorazioni o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad 
aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del d.lgs.n.81/200 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default)8, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali ed i 
dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez.4, n.20129
(/index.php?option=com_content&view=article&id=15130:2016-05-17-14-46-47&catid=17&Itemid=138)
del 10/3/2016, Rv.267253); ha ribadito altresì questa Corte Suprema che il conferimento a terzi della 
delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di 
verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in 
esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=17032:cassazione-penale,-sez-4,-31-maggio-2017,-n-27295-
infortunio-mortale-durante-le-operazioni-di-movimentazione-di-una-capriata-metallica-attraverso-un-
carroponte-conferire-a-terzi-l-&Itemid=138) del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=15192:2016-05-27-10-45-02&catid=17&Itemid=138) del 11/2/2016, 
Rv.266859).
Quanto alla posizione di garanzia del V.C., giova rimarcare che il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di 
consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il 
datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni 
tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a 
rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri 
(S.U., n.38343 (/index.php?option=com_content&view=article&id=11831:cassazione-penale-sez-unite-18-
settembre-2014-n-38343-thyssenkrupp-le-condanne-inflitte-andranno-ridefinite-ma-non-
aumentate&catid=17&Itemid=138) del 24/4/2014, Rv.261197; Sez.4, n.49821 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=8326:cassazione-penale-sez-4-21-dicembre-2012-n-49821-
inadeguatezza-dellorganizzazione-aziendale-relativamente-alla-viabilita-interna-del-cantiere-posizioni-di-
garanzia-in-materia-di-sic&Itemid=138)del 23/11/2012, Rv.254094); si è ancora precisato che il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di 
sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di 
lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente 
riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, 
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di 



lavoro, delle 
iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Sez.4, n.32195 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=3318:cassazione-penale-sez-4-20-agosto-2010-n-32195-la-tutela-
cautelare-ex-art-321-cpp-non-implica-che-il-custode-della-gestione-della-societa-assuma-
automaticamente-la-funzione-di-rspp-&Itemid=138) del 15/7/2010, Rv.248555).
3.1. Fatta tale doverosa premessa, si osserva che la Corte torinese ha applicato correttamente la 
normativa in materia ed i richiamati principi di diritto, evidenziando la situazione di estremo pericolo in cui 
si trovava a lavorare il C.P., il quale quotidianamente provvedeva alle operazioni di pulizia entrando 
all'interno della macchina, sprovvista di un qualunque dispositivo di sicurezza idoneo ad evitare la messa 
in funzione dell'impianto in caso di coperchio aperto della vasca ed il contatto anche accidentale tra le 
parti rotanti e la persona addetta alla pulizia manuale, cui non era vietato compiere tale operazione 
entrando all'interno della vasca medesima. Il DVR era sul punto macroscopicamente carente, in quanto 
non conteneva alcuna valutazione dei rischi inerenti la specifica attività di lubrificazione ed ingrassamento 
degli organi mobili, che potevano costituire un pericolo per il lavoratore, non indicava le procedure per 
effettuare in sicurezza tale attività, in particolare dall'esterno e previo distacco della rete elettrica per 
evitare l'avviamento delle pale rotanti, e neppure prevedeva un controllo periodico del macchinario, 
circostanza dimostrata dal fatto che in occasione dell'evento mortale che ci occupa venne constatata 
l'assenza, da tempo imprecisato, del dispositivo di blocco (la bobina di sicurezza, di cui si è detto in 
narrativa, che era stata tolta in vista della sua successiva sostituzione).
Considerate tali carenze evidenti del DVR ed il carattere non delegabile dell'obbligo di valutazione dei 
rischi inerenti l'attività aziendale gravante sul G.G., i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione 
corretta in diritto ed immune da censure, che la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell'individuazione delle misure atte a 
fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento 
redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e 
indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo.
Hanno altresì ben argomentato, sotto il profilo del giudizio controfattuale, che se il compimento 
dell'operazione di lubrificazione/ingrassaggio delle pale e dei due alberi interni alla vasca di 
mescolamento del calcestruzzo fosse stato oggetto di compiuta procedimentalizzazione nel DVR e di 
conseguente specifica istruzione ai lavoratori, attraverso la previsione dell'obbligo di compiere 
dall'esterno tale attività mediante l'utilizzo di appositi strumenti posti a disposizione dall'azienda, che 
consentissero di arrivare anche ai punti più distanti dal bordo della vasca - senza necessità di introdursi 
all'interno o di sporgersi pericolosamente con rischio di perdita di equilibrio - o se fosse stata impartita 
specifica prescrizione affinché l'addetto svolgesse tale operazione sempre estraendo e custodendo la 
chiave che comandava l'avvio dell'impianto dalla cabina comandi - in modo da evitare che altri potessero 
accidentalmente azionarlo - era ragionevole ritenere, con elevato grado di probabilità logica, che un simile 
evento non si sarebbe verificato. Allo stesso modo hanno ritenuto i giudici di appello che un'incidenza 
causale sulla verificazione dell'evento aveva assunto la violazione del dovere di assicurare una periodica 
verifica ispettiva e manutentiva dell'impianto e del quadro comandi, atteso che ove fosse stata 
compiutamente disciplinata l'attività di verifica da eseguire per stabilire la perfetta efficienza del sistema di 
sicurezza, sarebbe stato ragionevolmente possibile rilevare come il circuito di sicurezza fosse stato 
"bypassato" - tanto da consentire il funzionamento dell'impianto anche operando con il coperchio aperto - 
e da ciò trarre le necessarie iniziative per ovviare a tale funzionamento, prescrivendo, in primo luogo, di 
non utilizzare l'impianto fino al ripristino della sua completa efficienza sul piano della sicurezza e della 
incolumità dei lavoratori.
Di qui la colposa condotta omissiva del datore di lavoro, il quale, a fronte di un DVR così inidoneo a 
consentire in sicurezza il lavoro cui era addetto il C.P., non ha svolto alcun doveroso controllo sul 
contenuto del documento, imponendone al professionista incaricato le necessarie integrazioni.
4. Con il terzo motivo il G.G. assume la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, stante la 
eccezionalità della condotta di chi aveva azionato l'impianto e la suddivisione dei ruoli all'interno 
dell'organizzazione aziendale.
Il motivo non è fondato.
Come finora detto, l'infortunio si è verificato poiché il rischio connesso all'operazione di lubrificazione 
affidata al lavoratore non era stato previsto e valutato e dunque non erano state assunte tutte le 



necessarie cautele per evitare che l'operaio potesse trovarsi a contatto con organi della macchina in 
movimento, nonostante si trattasse di un'attività di lubrificazione che si svolgeva quotidianamente.
La presenza di altri soggetti titolari di differenti posizioni di garanzia non esonerava, si ripete, il datore di 
lavoro dal preciso obbligo di legge posto a suo carico di individuare le situazioni di rischio proprie di quella 
specifica operazione e dall'approntare le procedure di sicurezza necessarie per fronteggiarle.
Il richiamo, contenuto in ricorso, alla pronuncia di questa Corte (Sez.4, n.37738 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=11542:cassazione-penale-sez-4-13-settembre-2013-n-
37738-&catid=17&Itemid=138) del 28/5/2013, Rv.256635) dalla quale dovrebbe argomentarsi nel senso 
dell'esclusione della responsabilità del G.G. per assenza di colpa è del tutto inconferente. Tale pronuncia, 
nell'affermare che il sistema prevenzionistico, tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che 
incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzative e gestionali, indica come prima e 
fondamentale figura proprio quella del datore di lavoro, che ha la responsabilità dell'organizzazione 
dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali di spesa. Nell'esaminare poi la 
concreta situazione a giudizio, ha operato una distinzione tra gli infortuni conseguenti a scelte assunte a 
livello apicale e quelli derivati da modalità tecniche esecutive della lavorazione, ed individuato chi fosse 
tenuto nella specie al governo del rischio specifico.
Nell'infortunio che ci occupa si è già detto della macroscopica carenza contenutistica del DVR in relazione 
all'uso del macchinario da cui è originato l'evento mortale e dell'obbligo, non delegabile, del datore di 
lavoro nella redazione del documento, ferma la possibilità della collaborazione di un responsabile del 
servizio per la protezione e prevenzione, di cui si è detto.
5. Passando ad esaminare il ricorso del V.C., si osserva che egli non contesta la titolarità di una 
posizione di garanzia, ma assume di aver perfettamente adempiuto all'incarico affidatogli: in calce al 
manuale della sicurezza, della prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro del marzo 2011 si rimandava 
infatti agli allegati al manuale della sicurezza del 15.9.2004 ed alle procedure identificate nel manuale del 
sistema di qualità, nel quale ultimo erano state date le opportune indicazioni e prescrizioni su come 
dovesse essere svolta proprio l'attività di lubrificazione ed ingrassaggio in parola.
Tale assunto difensivo, come acutamente osservato dalla Corte di Torino, comprova che l'imputato era 
pienamente consapevole del fatto che l'operazione di lubrificazione andava svolta quotidianamente e che, 
ciò nonostante, nel DVR e nei suoi aggiornamenti erano stati totalmente pretermessi i profili di rischio 
connessi allo svolgimento di tale attività, da sottoporre al datore di lavoro.
Quanto al richiamo alle schede di qualità compilate dal preposto, è stato acclarato - e se ne da 
compiutamente atto in sentenza - che queste avevano una diversa finalità, essendo volte a controllare la 
bontà del prodotto da consegnare all'acquirente all'esito della lavorazione, ma non attenevano ai sistemi 
di sicurezza dell'impianto né al loro periodico controllo.
Il richiamo in ricorso all'auspicio di una integrazione tra sistema di sicurezza e sistema di qualità, di cui 
alla norma ISO 9001, non può portare certo all'accoglimento della tesi difensiva, dovendosi escludere che 
la detta raccomandazione possa superare il contenuto del DVR normativamente previsto dal 
d.lgs.n.81/2008 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-
2008-n-81&Itemid=59&layout=default) e supplire alle carenze oggettive del caso di specie.
A ciò aggiungasi che anche il controllo di qualità del materiale necessariamente presuppone la 
valutazione dei rischi connessi all'uso del macchinario di produzione, e che il preposto addetto al controllo 
di qualità sarebbe stato sollecitato ad estendere il proprio controllo anche sulla sicurezza dell'impianto, 
solo se tale ulteriore e precisa verifica fosse stata prevista, quanto alle modalità, nel DVR.
Anche la doglianza del V.C. è perciò prima di fondamento. 
6. Alle esposte considerazioni segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle 
spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 
maggio 2018
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Fatto

1. Con sentenza del 12.4.2016 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 
Tribunale di Asti, ha riconosciuto all'imputato G.R. le attenuanti generiche equivalenti alle contestate 
aggravanti, rideterminando la pena in 3 mesi di reclusione; per il resto ha confermato la penale 
responsabilità del G.R. in ordine al reato di lesioni personali colpose (amputazione della mano destra) 
cagionate a S.S.C., derivanti dall'infortunio sul lavoro avvenuto nella macelleria di P.B. (giudicato 
separatamente) con le seguenti modalità: mentre stava servendo un cliente, la S.S.C. introduceva 
manualmente un quantitativo di carne nella macchina tritacarne "Omega" CEG mod. TA32, priva di 
qualsiasi dispositivo di protezione dell'apertura di carico, di modo che la mano della lavoratrice entrava in 
contatto con gli organi in movimento (coclea) e rimaneva ivi intrappolata con la macchina in funzione, 
riportando le lesioni sopra descritte.
2. Si rimprovera all'imputato, per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e 
nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della ditta "La 
Macelleria s.n.c.", di non aver individuato nel documento di valutazione dei rischi redatto in data 
19.10.2009 i fattori di rischio e di non aver effettuato la valutazione dei rischi derivanti ai lavoratori 
dall'utilizzo della predetta macchina tritacarne.
In particolare, a giudizio della Corte di merito, l'imputato ha individuato e valutato tale rischio in maniera 
ambigua, secondo una dizione che sembra descrivere una situazione già conforme alle esigenze di 
sicurezza, piuttosto che imporre una necessità di adeguamento della macchina, pacificamente non 
rispettosa della normativa di sicurezza di cui al d.P.R. 547/55 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=982:dpr-5471955-con-prescrizioni-e-sanzioni-aggiornate-al-dlgs-



812008&catid=5&Itemid=137) al momento del fatto (in quanto dotata di una apertura di carico avente 
diametro di 87 mm., superiore alla soglia di 56 mm., per cui necessitava di un dispositivo di protezione 
idoneo a ridurre il diametro dell'apertura sino alla soglia consentita). Né ha chiarito la situazione la 
prescrizione formulata nell'ultima pagina del DVR, e cioè di «mettere in sicurezza il tritacarne secondo la 
Direttiva Macchine 42/2006 (/index.php?option=com_content&view=article&id=130:direttiva-del-
parlamento-europeo-e-del-consiglio-17-maggio-2006-n-42-200642ce-macchine&catid=10&Itemid=137)» -
a tacere della verosimile aggiunta di tale pagina successivamente all'infortunio - posto che la citata 
Direttiva Macchine non era ancora entrata in vigore (ciò sarebbe avvenuto solo il 29.12.2009), per cui è 
stato ritenuto incongruo il riferimento ad una normativa al momento non imperativa, invece che alle 
vigenti previsioni in materia di sicurezza (art. 70 L. 81/08 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default) che richiama l'art. 395 d.P.R. 547/55). 
L'imputato - rileva la Corte territoriale - avrebbe dovuto enunciare espressamente e specificamente 
l'intervento di messa in sicurezza della macchina (apposizione della piastra di riduzione del diametro del 
collo di alimentazione), con contestuale indicazione della necessità di adempimento in termini di cogenza, 
urgenza ed indifferibilità, data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e prevenzione.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, lamentando 
violazione di legge e vizi motivazionali come di seguito indicato.
I) Improcedibilità del reato per difetto di querela, nel caso pacificamente insussistente.
Deduce che in capo al prevenuto non è rinvenibile alcun addebito di colpa specifica, in quanto la figura 
del RSPP, caratterizzata da compiti di consulenza e ausilio tecnico del datore di lavoro in tema di 
sicurezza e priva di autonomo potere decisionale, non è destinataria delle norme prevenzionali, per cui 
nei suoi confronti non trova applicazione l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 590 cod. pen. che rende 
il reato procedibile di ufficio.
II) Erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità del prevenuto, in 
assenza di nesso causale fra l'omessa valutazione del rischio da parte del G.R. e l'infortunio della parte 
lesa.
Deduce che al momento di redigere il DVR (19.10.2009) l'unico possibile utilizzatore del macchinario era 
il P.B., vale a dire il titolare della ditta, macellaio esperto e ben a conoscenza dei rischi connessi alla 
propria attività professionale, così come consapevole di avere acquistato un tritacarne modificato e 
privato della griglia paramani (al fine di permettere una lavorazione più rapida e agevole della carne).
Osserva che il fondamento della corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro è da ricercarsi nel 
fatto che l'inosservanza dei compiti attribuitigli ex lege si configuri quale concausa dell'evento lesivo, 
qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato 
suggerimento o di una mancata segnalazione da parte del RSPP. Ciò in base alla presunzione che alla 
segnalazione del RSPP faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie misure di 
prevenzione segnalate. Nel caso di specie tale presunzione non sarebbe valida, in quanto il datore di 
lavoro era perfettamente informato dei rischi riconducibili al macchinario tritacarne.
Ritiene quindi l'insussistenza del nesso causale rispetto all'omissione contestata al ricorrente, poiché il 
rischio era stato verbalmente segnalato al datore di lavoro - come dichiarato dall'imputato -, il quale ne 
era pienamente consapevole anche in precedenza, e ciononostante il P.B. non si è attivato per eliminarlo, 
ma anzi ha aumentato il rischio potenziale di infortunio, assumendo "in nero" la lavoratrice infortunata e 
omettendo di vigilare sul corretto uso dei DPI (utilizzo di guanti di misura non idonea con impigliamento 
degli stessi nella macchina tritacarne). Sarebbero state proprio le condotte commissive ed omissive del 
P.B. ad interrompere qualsivoglia ipotizzabile nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e 
l'evento, essendo autonomamente sufficienti a provocarlo.
III) Si duole della erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprattutto con riferimento al 
grado della colpa, ritenuto immotivatamente «elevato». Deduce la carenza di motivazione in ordine al 
trattamento sanzionatorio.
IV) Lamenta la infondatezza ed incongruità delle statuizioni civili pronunciate nella sentenza impugnata.
Deduce che la provvisionale liquidata non è supportata da alcun dato probatorio che la giustifichi.



Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso si fonda su un risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di lesioni personali 
colpose, poiché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d'ora in poi: RSPP) non risulta 
destinatario per legge dell'osservanza dei precetti prevenzionali, la condotta dello stesso, ancorché 
oggettivamente violatrice di taluno di essi e, come tale, foriera di responsabilità, non potrà mai essere 
considerata caratterizzata da un titolo di colpa specifica e, quindi, il reato nei suoi confronti risulterà 
perseguibile (anche in caso di lesioni gravi e gravissime) solo a querela di parte (Sez. 4, n. 11351
(/index.php?option=com_content&view=article&id=202:cassazione-penale-sez-4-20-aprile-2005-n-11351-
colpa-professionale-del-rspp&catid=17&Itemid=138) del 20/04/2005 - dep. 2006, Stasi ed altro, Rv. 
23365801).
Si tratta, come detto, di un risalente arresto che deve ritenersi ormai superato dal successivo e costante 
orientamento della Corte regolatrice che ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con 
quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione 
pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=2985:cassazione-penale-sez-4-26-aprile-2010-n16134-obblighi-di-
informazione-e-prevenzione-del-rspp&catid=17&Itemid=138) del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al 
riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al 
datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata 
segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, 
che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814
(/index.php?option=com_content&view=article&id=4124:cassazione-penale-sez-4-27-gennaio-2011-n-
2814-rspp-e-omessa-segnalazione-dei-fattori-di-risc&catid=17&Itemid=138) del 21/12/2010 - dep. 2011, 
Di Mascio, Rv. 24962601). Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all'Interno della struttura 
aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente 
l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività 
lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando 
eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la 
conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, 
degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=11831:cassazione-penale-sez-unite-18-settembre-2014-n-38343-
thyssenkrupp-le-condanne-inflitte-andranno-ridefinite-ma-non-aumentate&catid=17&Itemid=138) del 
24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere corretta l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui 
il reato è procedibile d'ufficio, posto che l'addebito nei confronti del G.R. è stato formulato a titolo di colpa 
professionale per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, da cui è causalmente derivato 
l'infortunio in disamina, con implicito richiamo alla specifica disciplina di cui agli artt. 31 ss. della legge n. 
81/08 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
2.1. La Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi di diritto dianzi richiamati in tema di 
responsabilità professionale del RSPP, evidenziando che era comunque onere del prevenuto, alla luce 
dei compiti a lui spettanti, ai sensi dell'art. 33 della l. 81/08 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default), di individuare i fattori di rischio ed elaborare le relative misure protettive e 
preventive, nel caso costituite dalla necessità di imporre l'installazione del paramani sulla macchina 
tritacarne, ai sensi del d.P.R. 547/55 (/index.php?option=com_content&view=article&id=982:dpr-5471955-
con-prescrizioni-e-sanzioni-aggiornate-al-dlgs-812008&catid=5&Itemid=137), non potendo egli fare 
affidamento sulla conoscenza del rischio da parte del titolare dell'azienda.
2.2. In punto di fatto risulta appurato che allorché l'imputato ebbe a redigere il documento di valutazione 



dei rischi (d'ora in poi: DVR), la macchina tritacarne era sprovvista della prescritta protezione. Sulla base 
di considerazioni che appaiono congrue e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili in questa 
sede, il giudice di merito ha evidenziato che la disposizione del prevenuto di «mettere in sicurezza il 
tritacarne secondo la Direttiva Macchine 42/2006» è stata verosimilmente inserita nell'ultima pagina del 
DVR ad infortunio avvenuto, oltre che impropriamente, posto che la direttiva indicata, all'epoca di 
redazione del DVR (19/10/2009) non era ancora entrata in vigore. 
Ma a prescindere da tali ultimi aspetti, la Corte territoriale ha correttamente osservato che la violazione 
dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è riconducibile ad una ambigua (e 
quindi carente) dizione riguardante le misure prevenzionali da adottare in relazione alla valutazione del 
rischio specifico della macchina in questione, che in definitiva non imponeva al datore di lavoro, come 
avrebbe dovuto ai sensi del d.P.R. 547/55, di ridurre il diametro dell'apertura di carico del tritacarne 
mediante l'applicazione di un dispositivo di protezione, atto ad impedire l'accesso delle mani del 
lavoratore negli organi in movimento del macchinario. Il tenore generico della prescrizione contenuta nel 
DVR predisposto dal G.R. non ha assolto all'obbligo di individuare in maniera specifica e puntuale le 
misure di prevenzione e protezione da adottare nel caso concreto. E' evidente che tale intervento avrebbe 
dovuto essere espressamente enunciato, sicché appare condivisibile il rilievo del giudicante che addebita 
al prevenuto di non avere indicato nel DVR la «necessità di adempimento [dell'intervento in disamina] in 
termini di cogenza, urgenza, indifferibilità data l'incombenza del rischio oggetto di valutazione e 
prevenzione», rendendosi corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa 
prevenzionistica che imponeva di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza. Del resto, 
l'inadempimento in questione ha concretizzato proprio quel rischio che la misura prevenzionistica omessa 
avrebbe dovuto prevenire.
2.3. Altrettanto correttamente i giudici di merito escludono che la condotta del prevenuto integri una 
violazione puramente formale, sulla base dell'assunto difensivo che l'unico soggetto legittimato ad 
operare sulla macchina era il titolare della macelleria (P.B.), il quale ne conosceva perfettamente il 
funzionamento ed i correlativi rischi di utilizzo. La Corte di merito, condivisibilmente, giudica semplicistica 
ed inconferente tale argomentazione, sull'ovvio rilievo che il RSPP è tenuto ad adempiere all'obbligo di 
valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando 
specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura 
aziendale e sulla macchina in questione, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli 
operatori. Del resto il RSPP è indubbiamente destinatario di obblighi giuridici; e con l’assunzione 
dell’incarico, egli assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie. 
D’altra parte, il ruolo svolto da tale figura è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle 
scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Ne deriva che la sua attività può ben 
rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. 
2.4. Sotto questo profilo la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra l'omissione 
imputata al G.R. e l'evento lesivo, in ragione della omessa indicazione nel DVR della specifica misura 
prevenzionale cui si è fatto cenno innanzi, che avrebbe consentito l'eliminazione della situazione di rischio 
da cui è conseguito l'evento lesivo (l'installazione del paramani avrebbe impedito alla lavoratrice di infilare 
i suoi arti nell'apertura di carico della macchina, venendo così a contatto con gli organi in movimento della 
stessa). Tale apprezzamento si sottrae con tutta evidenza a qualunque censura. Invero, non vi è ragione 
di dubitare che il necessario adempimento del datore di lavoro ad una prescrizione cautelare 
espressamente indicata nel DVR predisposto dal RSPP avrebbe impedito l'evento lesivo con la certezza 
razionale propria del controfattuale della causalità omissiva. Si può insomma affermare, alla stregua di un 
giudizio caratterizzato da elevata probabilità logica, che il comportamento atteso avrebbe evitato l'evento, 
posto che il datore di lavoro non avrebbe potuto ignorare una specifica indicazione proveniente dal RSPP 
e contenuta espressamente nel DVR (e se lo avesse fatto ne avrebbe comunque risposto in via 
esclusiva). Le ulteriori considerazioni del ricorrente in ordine al sicuro inadempimento del datore di lavoro 
anche in presenza di una specifica prescrizione contenuta nel DVR sono meramente ipotetiche e 
congetturali e non possono essere prese in considerazione in questa sede.
3. Il terzo motivo è privo di pregio.
Non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 
cod. pen., posto che si è tenuto conto dell'incensuratezza, dell'inserimento sociale e del leale 
comportamento processuale del prevenuto ai fini della concessione delle attenuanti generiche, con 



giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti; inoltre è stata considerata la gravità dell'infortunio, il 
grado della colpa - reputato elevato evidentemente in ragione della manifesta omissione contenuta nel 
DVR - e l'assenza di iniziative risarcitorie da parte del prevenuto, per irrogare una pena di mesi tre di 
reclusione. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, adeguatamente motivata e come tale 
incensurabile nella presente sede di legittimità.
4. Per quanto attiene al quarto motivo, è appena il caso di rilevare che trattasi di doglianza che omette di 
considerare la regula iuris al riguardo costantemente enunciata dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 18663 
del 27/01/2015, D. G., Rv. 26348601; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Rv. 24834801; Sez. 5, n. 5001 del 
17/01/2007, Rv. 23606801; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Rv. 23010501), secondo cui la pronuncia 
circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non 
acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è 
rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul 
punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto per sua 
natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione 
dell'integrale risarcimento del danno.
5. Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da 
dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle 
spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 26 aprile 2017
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Fatto

1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, appellata da 
C.D. e, in via incidentale, anche dal Procuratore Generale, con la quale il primo era stato condannato per 
il reato di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 cod.pen., posto in essere ai danni del lavoratore S.E. in violazione 
dell'art. 19 co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/08 (/index.php?
option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default), ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria, confermando nel 
resto.
Si è contestato all'imputato - nella qualità di soggetto preposto dal datore di lavoro alle operazioni di 
manutenzione all'interno di un impianto della BIPAN S.p.A. - di avere creato un antecedente causale, per 
colpa specifica consistita nella violazione della regola cautelare di cui al citato art. 19, che impone di 
sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, avendo consentito alla p.o., dipendente 
dell'appaltatrice dei lavori di manutenzione, SALDATURE s.r.l., mentre era intento alle proprie mansioni di 
manutentore, di lavorare all'interno del silos senza la preventiva disconnessione dell'energia 
elettrica/oleodinamica/pneumatica (come previsto dalla scheda e nel documento di integrazione all'ordine 
n. 10768 del 22/07/2011) e, in particolare, di aprire il portone per intervenire manualmente sulla coclea, 
che presentava problemi di scarsa alimentazione, dovuti alla prossima fermata dell'impianto per ordinaria 
manutenzione, posizionandosi sul pavimento mobile senza che lo stesso fosse preventivamente bloccato, 
motivo per cui il lavoratore rimaneva impigliato con il piede destro che subiva uno schiacciamento con 



frattura del torso e del metatarso e lo sguainamento dell'avampiede dx. (lesione giudicata guaribile in 
giorni 65).
2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento 
dell'Infortunato e del collega di questi, I.M., le cui condotte ha ritenuto abnormi, non avendo i due 
previamente staccato la corrente elettrica prima di impegnare l'area del pavimento mobile dell'impianto. In 
particolare, si è rilevato che il I.M. era arrivato sul luogo venti minuti prima del S.E.; che egli era un 
elettricista esperto (che, all'epoca dell'infortunio, lavorava già da 14 anni per quella ditta); che era stato 
chiamato dallo stesso S.E. per risolvere un problema, contestandosi altresì che i due lavoratori fossero 
stati mandati presso l'impianto per effettuare una riparazione straordinaria, essendo l'infortunio accaduto 
dopo almeno mezz'ora dal loro arrivo sul luogo, avendo il C.D. ritenuto che la macchina fosse stata 
messa in sicurezza, stante la prolungata presenza dei due sul letto mobile, richiamando parte ricorrente, 
a sostegno degli assunti difensivi, stralci del verbale dell'esame del S.E. e del I.M.. Sotto altro profilo si è 
rilevato che - con il loro comportamento - i due lavoratori avrebbero messo a rischio la stessa incolumità 
del C.D., omettendo di avvertirlo della mancata messa in sicurezza dell'impianto, cosicché la sua 
presenza sul luogo (casuale, avendo potuto dare disposizioni anche per telefono) non potrebbe per ciò 
solo condurre a conclusione diversa.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al giudizio di 
bilanciamento e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata 
aggravante, alla luce del comportamento abnorme di altri soggetti e della incensuratezza del C.D..
Con il terzo ed il quarto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, rispettivamente denunciando l'eccessività 
della pena e la mancata applicazione della sola pena pecuniaria.

Diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte d'appello ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante principale fosse 
totalmente avulsa dalle risultanze dibattimentali, dalle quali era emerso che, a causa di problemi di 
produzione del gruppo macchine (del quale faceva parte anche il letto mobile teatro dell'infortunio), 
l'operatore dell'impianto aveva chiamato l'elettricista I.M. che, a sua volta, aveva fatto intervenire il S.E.. 
Costoro, in attesa del sopraggiungere del C.D. (inviato dal direttore di produzione C.A.), responsabile di 
piazzale che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione ordinaria di pulizia del fondo, programmata 
per il giorno successivo a quello dell'incidente, non avevano posto in essere alcuna attività di 
manutenzione straordinaria, sovrappostasi a quella ordinaria già preventivata, poiché - come 
incontrovertibilmente affermato dal I.M. e dal S.E. - i due si erano limitati, prima dell'arrivo del C.D., a 
discutere del problema. Nessuna circostanza di fatto riscontrava l'assunto dell'affidamento dell'imputato in 
ordine alla intervenuta disconnessione, da parte dei due lavoratori, della energia elettrica alimentante la 
parte dell'impianto interessata dall'intervento manutentivo, posto che nessuna operazione era stata già 
avviata al momento del suo arrivo. Il C.D., pertanto, incaricato delle operazioni di manutenzione ordinaria 
che presupponevano l'apertura del silos e l'introduzione della pala meccanica, si era reso responsabile 
della condotta ascrittagli, poiché, una volta giunto in azienda e assunta la direzione delle operazioni, 
aveva ordinato l'apertura del portone del silos, era salito sul pavimento mobile, senza previamente 
verificarne la disconnessione elettrica o quantomeno il posizionamento in modalità manuale e, senza 
interpellare i due lavoratori, non riuscendo ad aprire il portone, aveva disposto che a ciò provvedesse il 
S.E., il quale, rimediata l'attrezzatura necessaria, aveva tentato di forzare l'apertura mediante una 
mazzetta e una punta d'acciaio, restando intrappolato con l'arto negli organi meccanici del letto mobile, 
messosi automaticamente in movimento.
Pertanto, per il giudice d'appello è risultata incontroversa la violazione, da parte dell'imputato, delle norme 
di cautela intese a scongiurare proprio il rischio specifico dello svolgimento dei lavori di manutenzione 
senza la disconnessione dell'energia elettrica del pavimento mobile, circostanza ben nota all'imputato, 



siccome soggetto dotato di specifiche competenze e cognizioni in materia, cui spettava di disporre la 
disconnessione energetica dell'impianto ovvero di verificarne il preventivo compimento prima di dare 
corso alle operazioni di manutenzione ordinaria, confermando le valutazioni condotte dal Tribunale anche 
in ordine al nesso causale, sul quale il comportamento del lavoratore, anche ove giudicato imprudente, 
non aveva svolto alcun rilievo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, poiché la condotta 
di costui non poteva, in ogni caso, considerarsi eccentrica o imprevedibile.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte d'appello ha ritenuto corretto il giudizio di bilanciamento 
operato dal Tribunale e l'irrogazione di una pena detentiva, alla luce dell'entità, giudicata non indifferente, 
del grado della colpa e della natura delle patite lesioni.
3. I motivi di ricorso sono tutti infondati e possono essere trattati unitariamente stante il comune 
denominatore che ispira le relative argomentazioni difensive.
3.1. In particolare, con riferimento alle modalità di espletamento delle mansioni incombenti 
sull'infortunato, le conclusioni dei giudici di merito sono del tutto conformi ai criteri elaborati dalla 
giurisprudenza consolidata di questa stessa sezione, secondo cui in tema di prevenzione 
antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore 
di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un 
fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può 
considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale (cfr. Sez. 4 n. 22249
(/index.php?option=com_content&view=article&id=11813:2014-09-16-16-00-16&catid=17&Itemid=138)
del 14/03/2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento al concetto di "atto abnorme", si è pure precisato 
che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un'operazione che, pure inutile e 
imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del 
ciclo produttivo (cfr. Sez. 4 n. 7955 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=13053:-cassazione-penale-sez-4-19-febbraio-2014-n-7955-
infortunio-con-un-macchinario-comportamento-abnorme&catid=17&Itemid=138)del 10/10/2013 Ud. (dep. 
19/02/2014), Rv. 259313).
L'abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della 
imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione 
di garanzia. Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che tale imprevedibilità non può mai 
essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque 
nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di 
piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del 
lavoro. Il che, lungi dall'avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del 
"comportamento abnorme", serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla luce 
circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta dell'infortunato 
in modo che essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso (cfr. in 
motivazione Sez. 4 n. 7955 (/index.php?option=com_content&view=article&id=13053:-cassazione-
penale-sez-4-19-febbraio-2014-n-7955-infortunio-con-un-macchinario-comportamento-
abnorme&catid=17&Itemid=138)/2013 richiamata). Tale comportamento "...è "interruttivo" (per restare al 
lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il 
garante è chiamato a governare" (Sez. 4, n. 49821 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=8326:cassazione-penale-sez-4-21-dicembre-2012-n-49821-
inadeguatezza-dellorganizzazione-aziendale-relativamente-alla-viabilita-interna-del-cantiere-posizioni-di-
garanzia-in-materia-di-sic&Itemid=138) del 23/11/2012, Rv. 254094).
3.2. Nel caso di specie, la parte non ha svolto una critica al ragionamento condotto dalla Corte di merito, 
ma ha contestato la valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, la circostanza che 
l'intervento dei due lavoratori era stato diretto, nell'occorso, proprio dal C.D. (del quale non ha messo in 
discussione la ricoperta posizione di garanzia, quale preposto a quell'intervento di manutenzione), senza 
che costui avesse però previamente disposto o quantomeno verificato che l'impianto era elettricamente 
disconnesso, affermando che l'imputato era sopraggiunto a lavori iniziati e che, pertanto, legttimamente 
aveva fatto affidamento sull'avvenuta osservanza, da parte dei lavoratori, della regola di cautela violata.
Tale argomentare si risolve, quindi, nella proposizione di una ricostruzione fattuale della vicenda, diversa 
da quella operata dai giudici nel doppio grado di merito, rispetto alla quale appare dirimente la 
precisazione operata dalla Corte territoriale, secondo cui l'imprudenza della vittima, in ogni caso, non ne 



avrebbe reso per ciò solo eccentrico ed imprevedibile il relativo comportamento, alla luce dell'investitura 
formale e di fatto (invero non contestata) dell'imputato, alla quale ha correttamente ricondotto la relativa 
posizione di garanzia assunta con riferimento al rischio specifico che le norme violate erano destinate a 
scongiurare.
3.3. Quanto alla posizione del C.D., giovi ancora una volta un richiamo ai principi elaborati da questa 
stessa sezione, alla luce dei quali deve, anche in questa sede, ribadirsi che, ai fini dell'individuazione del 
garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato 
alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del 
preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del 
dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore 
di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (cfr. sez. 4 n. Sez. 4, Sentenza n. 
22606 (/index.php?option=com_content&view=article&id=16914:cassazione-penale,-sez-4,-09-maggio-
2017,-n-22606-infortunio-della-lavoratrice-con-la-macchina-polmone-a-nastro-durante-la-pulizia-e-
responsabilità-del-vertice-societario-irri&Itemid=138) del 04/04/2017, Rv. 269972; n. 24136 del 
06/05/2016, Rv. 266853).
Trattasi di responsabilità che non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una 
delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio 
di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (cfr. sez. 4, n. 24136 (/index.php?
option=com_content&view=article&id=15267:2016-06-13-16-27-05&catid=17&Itemid=138) del 
06/05/2016, Rv. 266854), rientrando tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella 
del capo cantiere), garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni 
di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem [cfr. sez. 4 n. 4340
(/index.php?option=com_content&view=article&id=14647:2016-02-03-21-14-01&catid=17&Itemid=138)
del 24/11/2015 Ud. (dep. 02/0272016), Rv. 265977, in fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità 
del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero 
quotidianamente all'interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno].
3.4. Con ragionamento altrettanto congruo, logico e non contraddittorio, infine, la Corte di merito ha 
affrontato le doglianze in punto trattamento sanzionatorio, tema rispetto al quale la parte ha opposto in 
sede di legittimità una sua diversa valutazione degli elementi fattuali, valorizzandone alcuni rispetto a 
quelli che, in maniera del tutto legittima, la Corte territoriale ha richiamato a sostegno delle proprie 
conclusioni.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2017
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Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal 
Tribunale di Piacenza il 8/05/2013, che aveva dichiarato G.M. e G.E. (unitamente a B. E., poi deceduto) 
responsabili del reato previsto dagli artt.113, 590, comma 3, in relazione all'art.583, comma 1, n.1 cod. 
pen., commesso in Comune di Borgonovo Val Tidone il 22 ottobre 2010.
2. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito come segue: il Consiglio di Amministrazione della Cantina 
Sociale Valtidone s.c.a r.l., dopo aver approvato il progetto per la costruzione di un nuovo capannone a 
ridosso di uno preesistente su suo terreno, aveva incaricato il Vicepresidente B.E. di sovraintendere ai 
lavori; tale incaricato aveva, quindi, demandato la progettazione e la costruzione alla Prefabbricati Parma 
s.p.a., che a sua volta aveva subappaltato alla G. Sollevamenti s.a.s. l'opera di montaggio dei 
prefabbricati; in corso d'opera, il B. aveva deciso di sua iniziativa, e senza il consenso del direttore dei 
lavori, di procedere al taglio di una parte di una pensilina, sovrastante uno dei portoni di accesso al 
vecchio edificio, al fine di eliminare l'ingombro alla posa dei piloni portanti del nuovo capannone; il taglio 
era stato eseguito da un'impresa terza, che aveva accorciato le mensole di cm.110, tagliando anche 
alcuni ferri di armatura superiori; il B. aveva, poi, ordinato agli operai della G. Sollevamenti s.a.s. di 
riposizionare sulle mensole modificate le vecchie canalette di gronda, rimosse per consentire il taglio; il 
caposquadra della G. era stato informato che tale operazione si sarebbe svolta il 21 ottobre 2010 ed 
aveva, quindi, chiesto a G. R., suo superiore, e da lui ottenuta l'autorizzazione ad eseguire il lavoro; il 
dipendente G.G., esperto nel settore dal 1967, aveva iniziato il lavoro, unitamente ad altri operai, 
avvalendosi di un carrello elevatore e di un'autogru; gli operai in quota, A. e G., potevano assicurare il 
cordino delle cinture di sicurezza ad una fune di trattenuta posta sulla sommità della pensilina; dopo il 
posizionamento della prima delle tre canalette si era, tuttavia, reso necessario spostare il cestello 
elevatore, che ostacolava le manovre dell'autogrù, e così il G.G. aveva sganciato il cordino dalla fune di 
trattenuta e si era portato sul carrello; nel tornare sulla pensilina per agganciarsi nuovamente alla fune di 
trattenuta, una delle mensole non aveva retto il suo peso, per cui l'operaio era precipitato da un'altezza di 



circa cinque metri con il pesante manufatto; era stato accertato che il cedimento delle mensole e che 
fosse prevedibile in quanto erano stati tagliati i ferri dell'armatura superiore.
3. G.M.. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari 
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
a) violazione degli artt.42 e 43 cod. pen. perché i giudici di merito hanno del tutto omesso di valutare che 
il ricorrente, socio accomandatario della G. Sollevamenti s.a.s. non fosse stato informato della variante 
apportata alle operazioni di lavoro. Il materiale antinfortunistico fornito ai lavoratori era idoneo in relazione 
alle attività previste nel P.O.S. ed i mezzi di protezione vengono forniti sulla base di un piano di sicurezza 
che, nel caso in esame, è stato ritenuto adeguato al lavoro da eseguire. Il datore di lavoro non informato 
della variante non può essere ritenuto in colpa, essendo tenuto a prevedere i soli rischi correlati al lavoro 
programmato;
b) violazione dell'art.62 bis cod. pen. perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato 
motivato per il grado di colpa assai elevato ascritto ad un soggetto del tutto ignaro, in contraddizione con 
la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale.
4. G.R. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt.42 e 43 cod. pen. perché i giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente negligente 
per non avere accertato se il nuovo lavoro si svolgesse in sicurezza, trascurando che prima di dare il suo 
assenso egli si fosse informato sulla fattibilità del lavoro in sicurezza voluto dal B.E.. I responsabili 
dell'Infortunio erano coloro che avevano voluto la nuova opera all'interno della Prefabbricati Parma, 
escludendo ogni rischio. Il ricorrente è stato coinvolto in qualità di direttore tecnico per una responsabilità 
di posizione;
b) violazione degli artt.99, 106, secondo comma, cod. pen. con riferimento all'art.445 n.2 cod. proc. pen. e 
62 bis, 163 cod. pen. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche e la sospensione 
condizionale della pena sulla base di plurimi precedenti i cui effetti erano, tuttavia, estinti ai sensi 
dell'art.444 segg. cod. proc. pen.

Diritto

1. Il primo motivo del ricorso di G.M. è inammissibile. 
2. Si ripropone una censura già sottoposta all'esame dei giudici di appello, i quali hanno ribadito, 
conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, che ai dipendenti dell'impresa di cui G.M. 
era legale rappresentante all'epoca dell'infortunio era stata fornita una cintura con un solo cordino, 
anziché con un cordino doppio, e non era stata fornita adeguata imbracatura; i lavoratori, inoltre, non 
erano specificamente addestrati all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le 
cadute dall'alto, in violazione degli artt.115, comma 1, e 77, comma 5 lett.a) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81
(/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-
81&Itemid=59&layout=default).
2.1. Tali dispositivi erano indispensabili per l'esecuzione di lavori in altezza, come quelli svolti dai 
dipendenti di imprese che svolgono attività di montaggio di prefabbricati, cosicché è stato escluso che la 
lavorazione che l'infortunato eseguiva al momento dell'infortunio potesse collocarsi in un'area di rischio 
esterna a quella gestita dal datore di lavoro, in quanto tale imprevedibile.
2.2. Si tratta di pronuncia conforme alla regola cautelare dettata dall'art.71 d. Lgs. n.81/2008, in base alla 
quale il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi 
personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Questa norma 
evidenzia che il presupposto dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro è sempre un rischio 
strutturalmente inerente al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dall'occasionale contesto in cui 
l'incarico sia stato conferito.
2.3. Da tale premessa deriva la logica conseguenza che non è esente da responsabilità il datore di lavoro 
che sia venuto meno all'obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presìdi antinfortunistici previsti per le 
mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato in occasione di 



un'attività non preventivata, qualora l'evento concretizzi il rischio che i predetti presìdi avrebbero dovuto 
prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al 
tipo di lavoro ordinariamente svolto.
3. Il secondo motivo del ricorso di G.M. è inammissibile. Occorre ricordare che, in tema di valutazione dei 
vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione 
e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la 
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 
36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 
4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), 
ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'alt.62 bis cod. pen. non impone al giudice di 
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente 
l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, 
consistenti nel caso in esame nella gravità della violazione cautelare ascrivibile al datore di lavoro e 
nell'entità del danno cagionato (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Va, peraltro, 
sottolineato che la pena irrogata è stata determinata in misura pari al minimo edittale previsto per le 
lesioni gravi determinate dalla violazione di norme antinfortunistiche, con chiara sottolineatura 
dell'esigenza di mantenere la sanzione adeguata al disvalore del fatto in relazione alle norme cautelari 
violate.
4. Il primo motivo del ricorso di G.R. è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.1. Come già chiaramente esposto nella sentenza impugnata, G.R. aveva il ruolo di direttore tecnico 
della G. s.a.s. ed ha fornito l'assenso all'esecuzione del lavoro senza preventivamente accertare che i 
lavoratori fossero dotati dei DPI a tal fine indispensabili.
4.2. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non si tratta di responsabilità «da posizione» ma di 
responsabilità direttamente derivante da una condotta imputabile al ricorrente. Esula, peraltro, dai poteri 
della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, 
il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di 
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle 
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Desslmone, Rv. 20794501).
5. Il secondo motivo del ricorso di G.R. è inammissibile perché generico.
5.1. L'estinzione degli effetti penali legati ad un reato giudicato con sentenza di patteggiamento dipende 
da una serie di presupposti, meglio elencati nell'art.445, comma 2, cod. proc. pen., concernenti la pena 
concordata e la condotta successiva al reato, che avrebbero dovuto formare oggetto di specifica 
allegazione.
5.2. Nel motivo di ricorso non è indicato alcuno dei presupposti dai quali il codice di rito fa discendere 
l'estinzione degli effetti penali di una sentenza di applicazione della pena e, per altro verso, dal certificato 
del casellario giudiziario a disposizione dell'autorità giudiziaria è emerso che Roberto G. ha plurimi 
precedenti specifici, l'ultimo dei quali accertato nel 2013. 
6. I ricorsi devono, dunque, dichiararsi inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna 
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte 
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i 
ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 
inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore 
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, nella misura 
di euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della 
somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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