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Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 21.01.2009 n. 1536 
Lavoro subordinato, assenza di potere direttivo, sufficienza, insussistenza
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con sentenza 2474/05 in accoglimento dell'impugnazione avanzata dal Comune di Casperia avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, respingeva la domanda proposta da M. R. avente ad oggetto l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato in riferimento alle prestazioni rese dalla M. in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con il predetto Comune per lo svolgimento di attività relative alla sorveglianza, custodia e pulizia delle scuole elementari.
I giudici di appello ponevano a base della decisione il rilievo fondante che le prove articolate, essendo dirette a dimostrare l'inserimento nell'organizzazione della scuola, erano del tutto irrilevanti al fine di attestare la soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del Comune.
Avverso tale sentenza la M. ricorreva per cassazione sulla base di due censure.
Parte intimata resisteva all'impugnazione e depositava anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Denuncia in proposito, dopo aver richiamato la normativa di cui al DPR 239/74 (“rectius” 420/74) ed alla L. 444/1968 ed i principi in materia elaborati dalla giurisprudenza amministrativa nonché la regola iuris secondo la quale ai fini della configurabilità della subordinazione il potere di controllo va valutato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, che la Corte territoriale “non ha operato alcuna censura in merito alle statuizioni del Tribunale ricognitive dell'effettivo oggetto delle prestazioni lavorative e delle modalità di espletamento” e non ha specificato minimamente quali delle dichiarazioni rese dai testimoni osterebbero all'accertamento della subordinazione e per quali motivi l'inserimento delle prestazioni nell'organizzazione scolastica sarebbe irrilevante. I giudici di appello - assume - avrebbero dovuto specificare "testimonianza per testimonianza", perché le ha ritenute inattendibili ai fini probatori, e non hanno “minimamente censurato in punto di fatto le statuizioni del Tribunale”.
Con il secondo motivo la M. allega violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 444/68, 1, 2 e 7 DPR 239/74 in relazione all'art. 2697 cc, all'art. 4141 cpc, agli artt. 1362 e segg. 1366, 1175 e 1375 cc ed agli artt. 115 e 116 cpc.
Afferma in proposito che: 1. il contratto di appalto non prevede lo svolgimento delle mansioni di apertura e chiusura del portone e pertanto le stesse rientrano in quelle del personale ausiliario ex art. 7 del DPR 239/74; 2. quanto all'inserimento nell'organizzazione scolastica, l'art. 7 della L. 444/68 prevede che il personale di custodia è a carico del Comune; è significativa la pacifica accettazione da parte del Comune delle prestazioni rese; l'onere di allegazione e di prova deve essere parametrato alla stregua del particolare carattere dell'attività ausiliaria ex DPR denunciato; è sufficiente provare il carattere ripetitivo e semplice degli incombenti, la loro estraneità al contratto di appalto e la corrispondenza dei compiti all'ausiliario, prova questa fornita.
Le censure, che in quanto logicamente collegate vanno trattate congiuntamente, sono fondate nei limiti che seguono.
Questa Suprema Corte in una fattispecie simile - riguardante rapporto di lavoro con ente pubblico, basato su contratto cui le parti avevano dato il “nomen juris” di appalto - con sentenza n. 8569/04, pienamente condivisa dal Collegio, “premesso che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, ha, in effetti, ripetutamente affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex multis Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002 n. 16697; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970)”, ha rilevato che “in numerose altre pronunzie si è opportunamente sottolineato, peraltro, che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000 n. 3674; Cass. n. 4036/2000 cit.)”.
“Ora” - ha sottolineato questa Corte nella sentenza in parola - “se l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), va rilevato, tuttavia, che un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all'opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca - secondo quanto asserito in numerosissime pronunce di questa Corte - nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuol dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini testé precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto è stato affermato da Cass. n. 3674 del 2000, cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia). Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per cosi dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna (laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta). Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 2001 n. 9167 e 26 febbraio 2002 n. 2842): tanto a riprova della possibilità - ed anzi della necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio”.
Di qui il principio di diritto - espresso nella sentenza in parola - cui questo collegio intende dare continuità giuridica, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.
Nella specie, come nel caso esaminato nella citata sentenza 8569/04, nonostante l'oggetto del rapporto di lavoro fosse costituito da una prestazione di carattere estremamente elementare, ripetitiva e puntualmente predeterminata nelle sue modalità esecutive e sebbene, per altro verso, non fosse risultato che la M., per quello che consta, si fosse resa mai inadempiente ai suoi doveri nello svolgimento delle mansioni di sorveglianza, custodia e pulizia delle scuole elementari e si versasse, quindi, in una di quelle ipotesi in cui l'appartenenza di un rapporto all'area dell'autonomia ovvero della subordinazione non poteva ragionevolmente essere apprezzata con esclusivo riferimento all'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, la Corte di Appello ha nondimeno preteso di attribuire ad esso un ruolo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto predetto, laddove in tale situazione avrebbe dovuto far ricorso ai criteri distintivi sussidiari elaborati dalla giurisprudenza, tenendo conto ai fini di cui trattasi, anche del contratto, qualificato dalle parti “di appalto” ed erroneamente, invece, del tutto ignorato nel suo contenuto e nelle sue specifiche previsioni.
La sentenza impugnata per tali ragioni va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra richiamato e, alla stregua di esso, esaminare nuovamente e compiutamente il merito della controversia anche in ordine alle questioni ed ai punti - pur prospettati in ricorso - non trattati dal giudice d'appello perché assorbiti dalla decisione adottata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia.
Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12.11.2008 n. 42136 
Infortunio sul luogo di lavoro, responsabilità del direttore di stabilimento
La Sezione IV
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Rovereto ha affermato la responsabilità di R. M. in ordine al reato di cui all'articolo 590 cod. pen. in danno del lavoratore Passerini Luca, commesso con violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Trento.
L'infortunio si è verificato sulla linea di produzione automatica di scaldaacqua. Il lavoratore, dopo aver notato che una macchina non eseguiva correttamente le lavorazioni previste, entrava all'interno della linea di produzione, che rimaneva in funzione in modalità automatica, ed afferrava con la mano sinistra un involucro metallico mantenendolo in posizione per consentire all'apparato di eseguire il ciclo di lavorazione. Dopo che tale procedura era stata eseguita diverse volte,un involucro in lavorazione veniva spinto contro la macchina schiacciando un dito della mano del lavoratore con conseguenti lesioni personali.
All'imputato, direttore dello stabilimento in cui avvenivano le lavorazioni in questione, è stato mosso l'addebito di aver consentito che i lavoratori accedessero usualmente all'interno della catena di lavorazione per consentirne il funzionamento; e di non aver adottato misure tecniche volte ad evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti, segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza. Il primo giudice ha ritenuto che l'attività pericolosa posta in essere dal lavoratore infortunato non era certo sconosciuta ai responsabili dell'azienda e tanto meno costituiva una personale e stravagante scelta della lavoratore. Essa, al contrario, rappresentava la prassi per consentire la lavorazione di pezzi difettosi.

Il giudice d'appello ha parzialmente rivisitato tale ricostruzione degli accadimenti. Si è infatti affermato che allorché l'infortunato si accorse del malfunzionamento dell'impianto avverti il capoturno che consultò l'imputato nella veste di direttore dello stabilimento ed ordinò di proseguire la produzione intervenendo manualmente sugli scaldaacqua. In quel momento si consumò, per l'imputato, la violazione del dovere di sicurezza.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo si prospetta che l'imputato è destinatario dell'accusa in relazione alla sua qualifica di direttore di stabilimento e procuratore speciale della società. In primo grado il giudice ha ritenuto che l'imputato non ricoprisse il ruolo di responsabile della sicurezza in assenza di idonee deleghe e che egli quindi dovesse rispondere del fatto nella veste di proposto. Tale impostazione trascura completamente il fatto che all'interno dell'organizzazione vi erano altri due livelli di preposti, il capo turno ed il capo reparto.
La Corte d'appello, investita della questione ha attribuito al ricorrente il ruolo di dirigente, senza che tale profilo fosse mai stato oggetto di vaglio dibattimentale. In realtà l'imputato non aveva alcun potere di spesa, ma esclusivamente un potere organizzativo. Inoltre il sinistro si è verificato esclusivamente per omissione dell'obbligo di vigilanza sulla esecuzione della lavorazione da parte del dipendente, che gravava sul capo turno e sul capo reparto. In sostanza all'imputato sono state contestate violazioni di obblighi che non rientravano nelle sue attribuzioni ma in quelle dei preposti. Ancora, il lavoratore ben avrebbe potuto compiere gli interventi in questione con la catena di lavorazione in modalità manuale e non automatica. La scelta di procedere agli interventi con la catena di lavorazione in modalità automatica non può essere in alcun modo addebitata al direttore dello stabilimento: non vi è prova che l'imputato abbia mai fornito una indicazione in tal senso.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si prospetta mancanza di correlazione fra l'imputazione e la sentenza. L'imputato è stato rinviato a giudizio quale delegato del datore di lavoro. Si è data dimostrazione che tale veste non esisteva ed il primo giudice ha allora ritenuto che la responsabilità potesse essere fondata sulla base della qualità di preposto, mentre il giudice d'appello ha ritenuto che si fosse in presenza di un dirigente. Tuttavia, in violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. si è omesso di procedere alla modifica dell'imputazione.
3. Il terzo motivo deduce che nel giudizio di appello si è dimostrato il risarcimento del danno e si è quindi chiesta l'esclusione della parte civile. La Corte d'appello non ha assunto alcuna determinazione al riguardo ed ha anzi liquidato a carico dell'imputato le spese di parte civile. Si versa quindi in una situazione di totale carenza di motivazione.
4. Il difensore ha successivamente depositato motivi aggiunti.
Con il primo motivo si lamenta che la Corte d'appello ha fondato la responsabilità dell'imputato sul fatto che questi avesse autorizzato l'introduzione del lavoratore nella linea di produzione per eseguire l'operazione da cui è derivato l'infortunio. La stessa Corte, tuttavia ha completamente mancato di indicare quali siano gli elementi di prova dei quali possa dedursi tale decisiva emergenza. Si è dunque in presenza di una totale carenza di motivazione. In realtà, la circostanza di cui si discute è tutt'altro che certa, come emerge da alcune dichiarazioni dibattimentali che vengono analiticamente indicate.
5. Con il secondo motivo aggiunto si prospetta travisamento della prova. Infatti, nell'affermare l'esistenza di un ordine di procedere alle lavorazioni nel modo contestato, la Corte d'appello ha travisato le dichiarazioni di un teste e dello stesso infortunato, che si è limitato a riferire di fatti appresi per sentito dire.
6. Con il terzo motivo aggiunto si deduce che la Corte d'appello ha mancato di specificare quale genere di colpa venga mossa all'imputato. Infatti l'ingresso all'interno della linea di lavorazione da parte del lavoratore non può per ciò solo considerarsi causa di addebito colposo: la stessa persona offesa ha riferito che l'ordine impartito era quello di fare il possibile. Si tratta di un comando piuttosto generico che viene arbitrariamente riempito dalla sentenza specificando che l'ordine di proseguire la produzione avrebbe dovuto essere attuato intervenendo manualmente sugli scaldaacqua.
7. Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge. L'imputato, nella qualità di dirigente, non rivestiva una posizione di garanzia che imponesse l'obbligo di vigilanza che era invece attribuito al preposto.
8. Con il quinto motivo si prospetta omessa motivazione circa la rilevanza del comportamento colposo della persona offesa. La questione era stata devoluta in appello ma non è stata esaminata dalla Corte. Tale valutazione sarebbe stata di notevole rilievo sia ai fini della responsabilità che ordine alla quantificazione della pena e del risarcimento del danno.
Con l'ultimo motivo si prospetta illogicità del richiamo del giudice d'appello alla motivazione della sentenza del Tribunale, poiché la sentenza d'appello perviene alla affermazione di responsabilità sulla base di distinti addebiti colposi.
3. Il ricorso è fondato nei sensi che saranno specificati in appresso.
3.1 I primi due motivi di ricorso sono infondati. La contestazione mossa all'imputato si fonda testualmente sulla sua veste di direttore di stabilimento e quindi di dirigente. Mai gli è stata attribuita la veste di preposto che, con tutta evidenza, non gli si confaceva. L'uso del termine preposto che compare in un brano della sentenza di merito è del tutto atecnico e non implica un mutamento della qualificazione soggettiva. D'altra parte, la veste di dirigente non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.
3.2 È invece fondato il terzo motivo atteso il silenzio della pronunzia impugnata sul tema inerente alla parte civile.
3.3 È infine fondato, decisivo ed assorbente il primo motivo aggiunto. Come si è accennato, il primo giudice ha ritenuto di fondare la responsabilità sulla scelta aziendale che ha ritenuto implicata nel consentire con regolarità procedure di lavorazione non corrette. Il giudice d'appello ha invece ritenuto, motu proprio, di ricostruire diversamente gli accadimenti. Ha infatti implicitamente ritenuto che si fosse in presenza di un episodio isolato e che in particolare, quando il lavoratore si avvide del cattivo funzionamento dell'impianto, avvertì il capoturno che consultò l'imputato nella veste di direttore dello stabilimento il quale ordinò di proseguire la produzione intervenendo manualmente sugli scaldaacqua. Sulla base di tale comunicazione telefonica ha ritenuto di configurare la responsabilità del ricorrente.
10. Tale rivisitazione della materia probatoria è radicalmente carente di motivazione. La Corte non specifica minimamente da quali concrete, oggettive emergenze fattuali si traggano le enunciazioni che riguardano il menzionato colloquio, né spiega sulla base di quali elementi possa inferirsi che, nel corso del colloquio stesso, il dirigente abbia disposto la prosecuzione delle lavorazioni in modo irregolare. Neppure l'esame della sentenza del primo giudice consente di acquisire informazioni fattuali sul punto, che è stato evidentemente ritenuto non rilevante nell'ambito della diversa analisi della vicenda. Si versa, dunque, in una situazione di completa mancanza di motivazione su un punto che risulta decisivo sulle sorti del processo, atteso che sul colloquio e sul suo contenuto si basa, come si è visto, l'affermazione di responsabilità.
La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione distaccata della Corte d'appello di Trento in Bolzano





Cassazione penale sez. IV, sentenza 12.11.2008 n. 42143 
Infortunio, lavoro, obblighi di sicurezza, violazione
La Sezione IV Penale
Svolgimento del processo 
In data 26.05.2008 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del giudice monocratico di Nocera Inferiore, in data 7.07.2005, con cui V. G., ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione oltre spese.
In sintesi il fatto.
In data omissis, M. R., dipendente della ditta omissis, era intento a lavorare con un macchinario elettrico, una pressa meccanica per la realizzazione di cestini di plastica avente un meccanismo costituito da due stampi, l'uno convesso e l'altro concavo, tra i quali veniva iniettato il materiale plastico poi forgiato dalla pressione esercitata dai due calchi: l'operaio attivava il macchinario dall'esterno, separato dal cuore del meccanismo idraulico dei due stampi da uno sportello di protezione. A causa di malfunzionamento il macchinario era solito arrestarsi e, pertanto, l'operaio azionava un dispositivo di blocco, apriva lo sportello di accesso agli organi mobili ed introduceva il braccio sinistro all'interno tentando di estrarre il cestino bloccato tra gli stampi; l'improvviso riavviarsi del macchinario determinava lo stritolamento del braccio del M..
Gli ispettori del lavoro, che hanno eseguito il sopralluogo subito dopo l'incidente, hanno affermato in dibattimento che il meccanismo non funzionava correttamente a causa dell'usura e quindi dell'imperfetta tenuta dell'apparato di sicurezza che, anche alla luce della mancanza del sistema di blocco elettrico, rendeva estremamente pericolosa ogni manovra manuale sugli organi interni, resa necessaria dal normale ciclo di produzione.
Dunque, sulla base di tale dato oggettivo e della provata consapevolezza (come riferito dalla p.o. e da altri operai) da parte del datore di lavoro, V. G., titolare dell'azienda, del cattivo malfunzionamento del macchinario e della manovra che veniva esercitata dagli operai per riavviarla, il giudice di primo grado ha basato il convincimento di colpevolezza dell'imputato.
La Corte d'Appello ha fatto proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ed, in riferimento al motivo d'appello secondo cui l'operazione di riavviamento della macchina era demandata ad uno specifico operaio autorizzato ad intervenire, rilevava che la circostanza che a provvedere sia stato il M. non è idonea ad escludere la responsabilità del V., se si considera che l'infortunio si è verificato non per un errore commesso dal M., nel suo tentativo di rimuovere l'ostacolo che impediva il funzionamento della macchina, bensì nel malfunzionamento anche dell'unico dispositivo di sicurezza presente e, ovviamente, nella mancanza degli altri e più efficaci apparecchi. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale.
Si argomenta che, se è pur vero che la macchina cui era addetto la p.o. quale operaio della azienda gestita dall'imputato, era soggetta a bloccarsi con frequenza, ciò non legittimava un intervento di ripristino, tanto sconsiderato, da parte del lavoratore che non avrebbe dovuto tentare di riavviare la macchina, in special modo in condizioni di possibili ripartenze della stessa. La condotta abnorme del lavoratore, il quale avrebbe violato le disposizioni impartitegli dall'azienda, ed avrebbe tentato di ripristinare la macchina con una operazione alla quale non era delegato, non era autorizzato, e non era qualificato, e addirittura contraria anche alle regole di logica ed esperienza comune, spezzerebbe il nesso causale tra la presunta azione omissiva del titolare dell'azienda e l'infortunio accaduto al lavoratore.
Motivi della decisione
I motivi posti a base del ricorso sono manifestamente infondati con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Al di là delle censure concernenti la ricostruzione fattuale dell'episodio, qui improponibili, vi è da rilevare che, in materia di normativa antinfortunistica, il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1, espressamente richiamato dal D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, capo 1 allorquando parla di “lavoratori subordinati e ad essi equiparati” non intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari) della normativa de qua, ma ha la finalità di definirne l'ambito di applicazione, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, secondo lo stesso D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 3, comma 2, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende l'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dal citato D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purché sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale (tra le tante, Cass., Sez. 4ª, 27 novembre 2002, Bosia). In questa prospettiva, correttamente l'addebito è stato ritenuto a carico dell'imputato, il quale, nella propria attività imprenditoriale, aveva consentito all'infortunato di utilizzare un macchinario pur in condizione di pacifica irregolarità.  Neppure può legittimamente invocarsi l'abnormità della condotta del lavoratore.
È noto, in proposito, che poiché 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 (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4ª, 3 novembre 2004, Volpi; Sez. 4ª, 14 gennaio 2005, Schifilliti ed altro; Sez. 4ª, 7 giugno 2005, Pistoiesi). È l'ipotesi che qui interessa, ove si ponga attenzione che correttamente il giudicante, con apprezzamento del resto incensurabile in fatto, neppure ha evidenziato una specifica condotta imprudente del lavoratore, che, in ogni caso, anche a volerla ipotizzare, non potrebbe assurgere al rango di causa eccezionale ed imprevedibile, trattandosi di un utilizzo della macchina comunque connesso a quello proprio. Con la conseguenza che non può qui sostenersi trattarsi di attività abnorme, eccezionale ed imprevedibile ai fini della pretesa interruzione del nesso causale.
Per escludere la responsabilità del titolare di una posizione di garanzia a fronte di un evento ritenuto prevedibile ed evitabile, come l'utilizzo improprio da parte del lavoratore della macchina sfornita di un sistema automatico di protezione in caso di blocco della stessa, potrebbe valere il principio dell'affidamento, alla cui base, come si sa, vi è la considerazione che ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che, di volta in volta, viene in questione. Cosicché, proprio invocando il principio dell'affidamento, il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.
Il principio di affidamento non è certamente invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, “garantito” dal rispetto della normativa antinfortunistica).
Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l'altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio: ossia allorché l'altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
In altri termini, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 4ª, 6 novembre 2003, Guida; Sez. 4ª, 29 ottobre 2004, Rizzini ed altri; Sez. 4ª, 25 gennaio 2005, Barletta ed altri). In questo caso, infatti, laddove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di “interruzione del nesso causale”, dall'art. 41 c.p., comma 2) (in termini, di recente, Cassazione, Sezione 4ª, 26 gennaio 2005, Cloro ed altri). È in questa prospettiva ermeneutica che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata, il consapevole malfunzionamento del macchinario e l'aver consentito che si intervenisse sulla stessa anche in assenza di sistemi di protezione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale del titolare della posizione di garanzia che avrebbe come conseguenza imposta o quella di mettere fuori servizio la macchina o procedere alla sua definitiva riparazione, munendola di tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa antinfortunistica.
Data questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 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 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 28.10.2008 n. 25883 
Lavoro, sopravvenuta inidoneità fisica, conseguenze, cambio di mansioni, diritto
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
Il signor O. B. conveniva in giudizio la società Kraft Jacobs Suchard s.p.a., esponendo nelle premesse, in sintesi: di avere lavorato alle dipendenze della società Invernizzi, con la qualifica e le mansioni di piazzista venditore; di essere stato, in questa qualità, vittima di numerose rapine, la più grave nel marzo 1996; 
che questi eventi avevano provocato gravi ripercussioni sulle sue condizioni fisiche e psichiche.
Chiedeva perciò che venisse dichiarata l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro che non aveva accolto le sue richieste di essere assegnato ad altre mansioni, e non aveva rimosso le cause che avevano determinato l'insorgenza del suo stato di salute.
Chiedeva anche, perciò, che il datore di lavoro fosse condannato a risarcirgli il danno biologico e ad assegnarlo a mansioni compatibili con il suo stato fisico e psichico.
La società Kraft si costituiva resistendo alla pretesa, e su sua istanza, veniva autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice Ace Insurance Company, che, a sua volta, si costituiva eccependo l'estraneità della polizza assicurativa rispetto all'evento oggetto di causa, e concludeva per il rigetto della domanda.
Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione a nuove mansioni e rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico.
Su questo secondo punto il lavoratore proponeva appello che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 2381/04, in data 20 maggio/24 luglio 2004.
Avverso la sentenza d'appello, che non risulta notificata, il signor B. ha proposto ricorso, per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, il 22-23 luglio 2005.
La Ace European Group Limited (quale cessionaria e beneficiaria dei rapporti attivi e passivi della Ace Insurance S.A.) resisteva in giudizio con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale in data 24-30 agosto 2005.
L'altra intimata Kraft Foods Italia s.p.a. non ha presentato difese in questa fase.
Il ricorrente, al contrario, ha depositato note difensive.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della lite.
Lamenta, in particolare, che il giudice d'appello, pur avendo ritenuto correttamente che sussistesse un obbligo del datore di lavoro di sottrarre il lavoratore da mansioni suscettibili di pregiudicare o aggravare il suo stato di salute e di assegnarlo a mansioni compatibili con tale stato, aveva poi ritenuto erroneamente che questi principi non potessero trovare applicazione nel caso specifico per mancanza di prova dei presupposti allegati dal ricorrente stesso come fatti generatori della responsabilità.
Secondo il ricorrente le circostanze che aveva dedotto erano invece pacifiche ed incontrastate, perché la stessa Kraft nel costituirsi avrebbe riconosciuto che lui aveva lavorato come piazzista, che nello svolgimento di questa attività aveva subito furti e rapine, che in due occasioni aveva subito conseguenze tali da comportare assenze da infortuni sul lavoro.
Inoltre, il ricorrente aveva provato documentalmente, attraverso le denunzie, di avere subito le rapine, e, attraverso i certificati Inail, e le certificazioni mediche, le conseguenze subite e i danni sulla propria salute psico-fisica. Aveva chiesto anche di provare con testimoni quelle stesse circostanze; la prova non era stata ammessa, e questo costituiva un vizio di motivazione.
Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Infatti, le critiche svolte sono sostanzialmente inammissibili perché si risolvono, in realtà, in contestazioni di fatto circa la scelta e la valutazione delle prove, valutazioni che - proprio perché di fatto - competono esclusivamente al giudice del merito, e di per se stesse, ove adeguatamente motivate, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.
E, d'altra parte, la motivazione espressa dalla Corte d'Appello appare completa, logica e coerente.
3. Il ricorso, inoltre, è infondato nel merito.
Da un lato, infatti, l'attività cui era adibito il B., quella di piazzista di prodotti alimentari, non può essere considerata specificamente pericolosa, ragion per cui effettivamente non sembrano sussistere (né vengono indicati in concreto) i presupposti per l'applicazione dell'art. 2087 c.c..
Né il signor B. ha dimostrato (o chiesto di dimostrare) che in concreto la ditta imponesse che l'attività venisse svolta con modalità tali da comportare specifiche situazioni di pericolo.
Come, inoltre, rilevato esattamente nel controricorso dalla società resistente, il B. ha omesso di indicare:
- le modalità e le condizioni di esercizio delle proprie mansioni;
- le circostanze di fatto e le modalità delle rapine e se queste fossero dirette a denaro o beni personali del B. o alla merce che era nel furgone, o comunque a denaro o beni della ditta;
- in quali e quante occasioni aveva chiesto - ai superiori della Kraft come da lui asserito - di essere trasferito ad altre mansioni, che gli sarebbero state sempre rifiutate;
- le modalità di insorgenza della malattia depressiva lamentata e la sua indipendenza da altri fattori, familiari o di altro genere;
- le modalità e le cause verosimili degli aggravamenti intervenuti;
- se anche dopo il trasferimento ad un altro deposito (quello di Roma) si era verificato un aggravamento della malattia e con quali modalità;
- se anche dopo il trasferimento abbia subito altre rapine e se queste abbiano, o meno, comportato degli aggravamenti della patologia.
4. Questo, naturalmente, non esclude che si siano potute verificare, in concreto, situazioni di pericolo (incrementate, verosimilmente, dalle caratteristiche della zona di svolgimento del rapporto piuttosto che conseguenza dell'attività in se stessa), e che abbia subito per questo degli infortuni sul lavoro, riconosciuti come tali dall'Istituto assicuratore pubblico, ma si trattava dei normali pericoli connessi, genericamente, in qualche misura a qualsiasi attività di lavoro, in sostanza al vivere e all'operare, non di un pericolo specifico connesso al lavoro e derivante dal lavoro, come presupposto dall'art. 2087.
Non può trovare accoglimento perciò, appunto per mancanza dei presupposti logico giuridici una richiesta di risarcimento del danno, sotto qualsiasi profilo prospettato, neppure come danno biologico, oppure alla personalità, ecc..
In ogni caso, non risulta dimostrato, in linea di fatto, che l'interessato fosse divenuto incapace di svolgere le proprie mansioni, e soprattutto, non sussiste un diritto del dipendente che si sia venuto a trovare, per sopravvenuta invalidità, nell'impossibilità di svolgere le proprie precedenti mansioni, ad essere adibito a mansioni differenti, né il datore di lavoro è tenuto a modificare a questo fine la propria organizzazione di lavoro.
Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte, “la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore.” (Cass. civ., 7 marzo 2005, n. 4827; nello stesso senso, 19 aprile 2003, n. 6378; 5 agosto 2000, n. 10339; 8 gennaio 1983, n. 140).
5. Il ricorso perciò è infondato, e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità e della novità della problematiche dedotte in giudizio, per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Non debbono essere adottati, invece, provvedimenti sulle spese nei confronti della società Kraft Jacobs Suchard, intimata non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti dell'intimata Kraft.
Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23.10.2008 n. 39888 
Infortunio, responsabilità del datore, formazione dipendenti, vigilanza, necessità 
La Sezione IV
Svolgimento del processo 
Con sentenza in data 12.2.2007 il Giudice monocratico del Tribunale di Treviso ha dichiarato ... colpevole del delitto di lesioni colpose in danno di..., fatto verificatosi il 20.3 2003 (art. 590, comma 2 e 3, in relazione all'art. 583 cod. pen.) e lo ha condannato alla pena di mesi tre di reclusione, oltre statuizioni accessorie. Il 
... " era dipendente della T. s.r.l., della quale il ... era legale rappresentante, e, secondo l'impostazione accusatoria, al momento dell'incidente, stava eseguendo la pulizia della macchina per la lavorazione del legno denominata "scorniciatrice", senza l'uso di idonee precauzioni ed attrezzature soprattutto per la mancanza di formazione e di adeguate istruzioni sul corretto uso del macchinario, per cui riportava gravi lesioni alla mano sinistra, con indebolimento permanente dell'organo della prensione.
Tali omissioni, configuranti sia la violazione della specifica norma sulla formazione dei lavoratori (art. 22 d. l.vo 626/1994 - ora art. 37 d.lgs. n. 81/20008 n.d.r.) sia quella della norma generale e di cui all'art. 2087 cod. civ., venivano ravvisate dal G.M. del Tribunale di Treviso, che approfondiva anche l'argomento della mancanza di vigilanza sull'operato del dipendente, richiamando ampia giurisprudenza di questa Sezione della Come di Cassazione. La sentenza di condanna di primo grado si fondava quindi su varie omissioni del datore di lavoro, attinenti alla formazione, alla informazione ed alla vigilanza o controllo del comportamento dei dipendenti. Veniva anche precisato che la condotta distratta del ... non eliminava il dovere di adoperare macchinari sicuri o comunque di informare adeguatamente i dipendenti dei pericoli che potevano derivare dall'uso di macchinari, per così dire "a rischio".
Con sentenza in data 18.12.2007 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ... dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale ha rilevato che gli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado per ritenere colpevole l'imputato non possono essere condivisi. Per ciò che concerne il primo argomento, e cioè la mancanza di formazione, la Corte territoriale ha ritenuto che essa non era tale da precludere la conoscenza della pericolosità della macchina scorniciatrice alla quale il ... era addetto e delle corrette modalità di uso della stessa. La Corte di merito, pur dando atto della pericolosità del macchinario, se non correttamente usato, e della sicura assenza della frequentazione da parte del ... di un cd. "corso di formazione istituzionalizzato", ha rilevato che dalla espletata istruttoria, e anche dalle dichiarazioni della stessa parte offesa, era risultato che il lavoratore si era formato tramite un "apprendimento diretto", operando, anche al momento dell'infortunio, insieme ad un operaio; esperto, e cioè ....
Inoltre, lo stesso ...aveva ammesso di conoscere i due comandi di sicurezza, molto semplici, da utilizzare per scongiurare infortuni come quello verificatosi, e cioè l'apertura del cofano per fermare le linee di guida, e cioè le ruote, e soprattutto il pulsante di emergenza, che, se premuto, avrebbe fermato le frese, che avevano causato l'incidente. Infine, sul primo punto, nella sentenza di appello si precisa che il testimone ... funzionario del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), aveva lamentato la mancata partecipazione del lavoratore ad un corso di "formazione specifica", obbligo a cui avrebbe dovuto ottemperare il datore di lavoro, pur precisando che non esiste una "scuola prevista". 
La Corte territoriale ha poi ricostruito la fase degli eventi che ha portato alle lesioni, distinguendo l'attività dell'altro operaio ... di rimuovere una scheggia rimasta incastrata nelle linee di guida e per la quale non era necessario fermare anche le frese, e la successiva opera di pulizia da parte del ... che ha approfittato della circostanza che la macchina era aperta, senza arrestare il movimento delle frese. La tesi di una prassi tollerante nell'intervenire in tale modo imprudente non è stata dimostrata in alcun modo. Infine, la Corte territoriale ha rilevato che i funzionari dello S.P.I.S.A.L. hanno attestato la conformità della macchina scorniciatrice alle norme di sicurezza.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza di assoluzione per i seguenti motivi. Con i primi due motivi di gravame, il P.G. di ricorrente ha dedotto l'inosservanza di molteplici norme inerenti alla formazione e all’addestramento specifico dei dipendenti (artt. 21, comma 1, lett. a) e e); 22, comma 1 e 2; 34; 37; e 38 del d. l.vo n. 626 del 1994), nonché della norma generale di cui all'art. 2087 cod. civ., inerente all'obbligo del datore di lavoro di tutela e di sicurezza nei confronti dell'apprendista, nonché il vizio di motivazione. In particolare, il P.G. ha censurato sia la mancata valutazione della normativa antinfortunistica, che l'efficacia di tali valutazioni sull’ infortunio in questione.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla circostanza che l'infortunato era un apprendista, per cui erano applicabili gli artt. 11 e 16 della legge 19.1.1955 n. 25, nella parte in cui dispongono l'obbligo di frequenza per corsi di insegnamento complementare. Inoltre, come costantemente ritenuto dal giudice di legittimità, il grado di formazione e di vigilanza sull'operato degli apprendisti deve essere particolarmente elevato per garantire la sicurezza del lavoro, e lo stesso non deve essere adibito ad attività su macchinari particolarmente pericolosi come la scorniciatrice.
Con il quarto motivo di ricorso, il P.G. ha eccepito la violazione degli art. 2087 cod. civ. e 4, comma 5, lett. f) del d. l.vo n. 626 del 1994, ed il relativo vizio di motivazione, in quanto il datore di lavoro non solo deve fornire le direttive per evitare incidenti sul lavoro, ma deve anche vigilare che le prescrizioni antinfortunistiche siano osservate, soprattutto in caso di lavoratore inesperto, quale l'apprendista.
Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente, dopo avere citato la violazione di numerose norme, ha sostanzialmente ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il nesso causale viene interrotto dal comportamento imprudente del lavoratore solo in presenza di una condotta abnorme e assolutamente imprevedibile.
Con il sesto motivo di impugnazione, il P.G. ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per la ritenuta inattendibilità della testimonianza della parte offesa, non avendo il giudice di appello tenuto conto delle seguenti circostanze: a) il , non si è neppure costituito parte civile; b) risulta pacifico che le frese erano in movimento, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale; e) che le dichiarazioni sono conformi a quelle rilasciate al funzionario dello S.P.I.S.A.L. il 30.7.2003, allorché il . , non era stato ancora licenziato; d) il licenziamento nell'apprendistato può essere disposto senza giusta causa e senza giustificato motivo.
Con il settimo e ottavo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 2087 cod. civ. e agli artt. 47 e 48 D.P.R. n. 547 del 1955, i quali dispongono che è vietata la pulizia dei macchinari in movimento, a meno che non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo, situazione alla quale il datore di lavoro non ha ottemperato nella fattispecie. In data 24.9.2008 il difensore del ... ha depositato memoria, con la quale ha censurato i motivi di ricorso del P.G. territoriale.
Con riferimento ai primi due motivi la difesa ha censurato la ritenuta non conoscenza da parte del... del  corretto uso dei macchinari, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince che egli sapeva che le frese non andavano pulite se tenute in movimento. In ordine al terzo motivo, la difesa ha assunto che la macchina era perfettamente regolare, come accertato dalla S.P.I.S.A.L. e che il ... non aveva partecipato ai corsi di formazione perché assente per infortunio alla prima convocazione. In relazione al quarto motivo, la difesa ha ritenuto adempiuto l'obbligo di vigilanza con la presenza del ... tenendo altresì presente il comportamento imprevedibile e sconsiderato della parte offesa, che ha seguito una manovra che sapeva vietata. Per ciò che concerne il quinto motivo, la difesa, con ampia esposizione di ragioni di fatto e di diritto, ha valutato la condotta abnorme ed imprudente del lavoratore come idonea ad interrompere il nesso di causalità - pur ribadendosi comunque l'assenza di responsabilità del datore di lavoro - così ponendosi come causa unica dell'evento lesivo. 
Infine, in relazione al sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso la difesa ha posto in evidenza, sulla attendibilità della parte offesa, che la stessa non si è costituita parte civile, in quanto ha promosso azione per il risarcimento dei danni in sede civile, ed ha sottolineato come la Corte di merito abbia correttamente ritenuto che il ... abbia operato sulle frese in movimento per togliere la scheggia, mentre la pulizia andava eseguito con il macchinario fermo.
Motivi della decisione
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza di appello ha riformato del tutto la sentenza di condanna di primo grado, dichiarando al contrario la assoluzione dell'imputato ... Come hanno ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33748 del 12.7.2005 (riv. 231679), confortando la giurisprudenza prevalente di legittimità (Cass. 9.6.2005 n. 28583; Cass. 20.4.2005 n. 6221; Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass. 9.6.1994 n. 9425; Cass. 9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata. Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congnitamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità. Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice.
Nella specie, la sentenza di appello, pur analizzando le risultanze probatorie in modo contenendo una motivazione ampia ed particolareggiato, è motivata in modo manifestamente illogico, e soprattutto contiene interpretazioni di diritto delle norme sulla sicurezza del lavoro del tutto in contrasto con la giurisprudenza costante dalla Corte di Cassazione, come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente.
Con i primi quattro motivi di ricorso, nonché con il settimo e l'ottavo, il P.G.presso la Corte di Appello di Venezia ha censurato sia per violazione di legge che per difetto di motivazione la ritenuta adozione "concreta" (anche se palesemente in difformità delle norme vigenti) degli obblighi di formazione, informazione vigilanza del lavoratore. Sostanzialmente nella motivazione della sentenza impugnata è stato ritenuto che il …, pur lavoratore apprendista, non aveva seguito alcun corso teorico, ma si era formato con l'esperienza diretta. Inoltre, era stato adeguatamente informato delle modalità di esecuzione della pulizia della "scorniciatrice". Infine, era stato affidato a lavoratore esperto, quale il ... che pertanto vigilava sul suo operato.
Ritiene il Collegio che le questioni non possono essere trattate disgiuntamente, ma vanno valutate, pur negli indispensabili riferimenti al fatto specifico, nel quadro complesso, in quanto, come è stato costantemente ritenuto, anche una diligente formazione ed informazione (che nella specie comunque non si ravvisano) non dispensa il datore di lavoro dagli obblighi di controllo e di vigilanza affinché il lavoratore, soprattutto se poco esperto perché apprendista, non corra il rischio di eventi lesivi.
Le norme fondamentali di riferimento sono, per l'informazione, l'art. 21 d. l.vo n. 626/1994, e, per la formazione, il successivo art. 22. La prima norma dispone, nella prima parte che "il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; e) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attivi la svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia". Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che il …, come da sua stessa ammissione, era stato informato sulla circostanza che la pulizia del macchinario dovesse avvenire dopo avere premuto il pulsante che ferma le frese in movimento. Tale informazione (tenuto anche conto di quanto espresso nel successivo art. 37), che, se riferita con particolare diligenza, tale da sensibilizzare il dipendente sui rischi dell'operare sul macchinario in movimento, potrebbe essere sufficiente, risulta invece inconsistente, se non accompagnata da una seria formazione sui pericoli dello svolgimento di un citato criterio di prudenza, e soprattutto in assenza di una seria vigilanza sull'operato del dipendente, come risulta essersi verificato nella specie.
Infatti, il successivo art. 22 d. l.vo n. 626 del 1994 dispone che "il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni". Il successivo art. 38 dello stesso decreto dispone un principio di carattere generale, attinente alla formazione adeguata dell'uso dei macchinari impiegati, e altro specifico riguardante le "conoscenze e responsabilità particolari" di attrezzature che possono causare maggiori rischi, anche a terze persone e in ordine alle quali il datore di lavoro deve curare che i lavoratori ricevano un addestramento adeguato e specifico. Nella specie, è pacifico che il ... , pur lavorando su macchinari pericolosi, tali da potere procurare grave danno alle persone, non ha ricevuto nessuna formazione, e non è certamente argomento convincente quello sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale non esistevano "corsi specializzati", in quanto,come esattamente rilevato dal teste ... funzionario dello S.P.I.S.A.L. ciò non impediva al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose", come impone non solo la specifica norma sulla sicurezza, ma anche la norma generale di cui all'art. 2087 cod. civ., espressamente richiamata nel capo di imputazione.
Ma, l'argomento poi determinante in ordine al quale la sentenza impugnata fornisce una risposta del tutto illogica è la riduzione, per non dire l'annientamento, del dovere di vigilanza a carico del datore nei confronti del dipendente che lavora su macchine pericolose. Ammesso che vi sia stata informazione, e comunque essendo palese che non vi è mai stata formazione del lavoratore in relazione alla normativa antinfortunistica, ciò che appare essere mancato del tutto è il controllo sull'osservanza da parte del lavoratore delle norme antinfortunistiche. Nella sentenza impugnata tale questione viene ridotta alla "non provata" esistenza di una prassi inosservante della disciplina antinfortunistica.
La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente sostenuto che, in tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Cass. 29.10.2003 n. 49492; Cass. 16.1.2004 n. 18638 riv. 228344; Cass. 12.4.2005 n. 20595 riv. 231370; Cass 16.11.2006 n. 41951 riv. 235540). 
È infatti il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza del lavoratore deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette. Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Ne consegue che, nella specie, pur potendosi ravvisare una informazione, anche se superficiale, e sussistendo una totale assenza di formazione, e la mancanza di vigilanza, essendo risultata del tutto inadeguata quella operata dal ... che certamente non è valsa ad impedire la condotta imprudente del - , per ragioni che in questa sede non è necessario specificare, occorre una seria revisione dei principi affermati nella sentenza impugnata, che sono in violazione non solo della giurisprudenza di legittimità, ma anche e soprattutto delle norme speciali indicate e di quella generale di cui all'art. 2087 cod. civ.. Il quinto motivo di impugnazione riguarda l'inidoneità della condotta imprudente del dipendente ad interrompere il nesso di causalità ex artt. 40, comma 2, 41 e 42 cod. pen., non potendosi certamente dubitare che al verificarsi dell'evento abbia contribuito anche l'imprudenza.
Questa Corte ha costantemente ritenuto responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti o caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (ex plurimis Cass. 22.6.2005 n 38840; Cass. 25.9.1995 n. 10733). Nella specie, non solo l'insufficienza de lla formazione rendeva prevedibile una possibile condotta in violazione delle norme antinfortunistica, ma il tentativo di procedere ad un'operazione di pulitura in modo inosservante della disciplina antinfortunistica talvolta anche per mera fretta, avrebbe dovuto sensibilizzare il datore di lavoro ad un maggiore controllo, non potendosi certo ritenere del tutto imprevedibile l’azione incauta del ...
Il sesto motivo, inerente al giudizio di credibilità delle dichiarazioni della parte offesa è questione di merito, che comunque non appare avere rilievo nella fattispecie, e che è assorbito dalle precedenti valutazioni. Infatti, 
nella sentenza impugnata, il … è stato ritenuto non credibile solo per ciò che concerne una prassi di pulire la macchina mentre era in movimento, circostanza che non influisce sul dovere di vigilanza del datore di lavoro, che comunque non ha controllato, o fatto controllare, nell'episodio specifico, l'attenta esecuzione dell'opera di pulitura da parte del ...
Pertanto, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata va annullata a norma dell'art. 623 lett. e) cod. proc. pen., e il giudice di rinvio dovrà applicare i principi esposti in questa sentenza, che sono peraltro conformi all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte. La difesa, alla pubblica udienza, ha chiesto che la Corte di Appello esamini - se necessario - i motivi di appello attinenti alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.c.ed alla determinazione della pena, ritenuti assorbiti dall'accoglimento del principale motivo di appello, e cioè l'assoluzione dell'imputato. E’evidente che con la decisione di annulamento dovrà esaminare, in maniera gradata, tutti i motivi di impugnazione della sentenza primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.





Cassazione
Cassazione penale, sez. V, sentenza 14.10.2008 n. 38819 
Infortuni sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro 
La Sezione V Penale
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso proposto dal difensore di: To.Ma., nato a Fo. il (...) avverso la sentenza pronunciata in data 16 ottobre 2007 dalla Corte di appello di Trieste;- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco BUA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, condannava Ma.To., amministratore della S.p.A. St., alla pena di euro 150,00 di multa (riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti) per il reato di lesioni personali colpose gravi, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Fo. il 23 aprile 2001 in danno di Cl.Gi.
1.1. I fatti venivano così ricostruiti dalla Corte di merito. Gi. stava eseguendo la manutenzione ordinaria di una macchina denominata "rettifica".La manutenzione consisteva in un'operazione di pulizia e di regolazione della macchina per eseguire la quale era necessario arrestare l'organo motore e rimuovere la griglia di protezione delle mani.
L'infortunio si era verificato perché il Gi., dopo avere spento l'organo motore della macchina (la c.d. mola), non aveva atteso, per aver male calcolato i tempi, i dieci minuti necessari al definitivo arresto del medesimo. Aveva, pertanto, introdotto la mano nella "rettifica", dopo avere rimosso il pezzo posto a sua protezione, quando ancora la mola stava girando ed aveva così riportato una ferita all'indice della mano sinistra con lesione tendinea. 1.2. Il Tribunale di Pordenone aveva assolto l'imputato, ritenendo che questi avesse predisposto adeguati presidi di sicurezza e che, in particolare, non fosse incorso nella violazione dell'articolo 68 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (che impone che "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza"). Il primo giudice aveva, poi, constatato che non era stata contestata all'imputato la violazione del divieto di cui all'articolo 48 del medesimo d.P.R. (di cui si dirà tra breve) e che, pertanto, non poteva essere affermata la sua responsabilità. 1.3. La Corte - come si è detto - ha riformato la sentenza di primo grado. Secondo i giudici di appello, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa "generica" emersi nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza di un "meccanismo in grado di segnalare quando la mola (che non si vede) smette di girare" ed il fatto che "la griglia di protezione fosse stata rimossa". Doveva, pertanto, essere affermata la responsabilità del To. per non avere osservato la regola anzidetta, né fatto osservare la regola di cui all'articolo 48 del citato d.P.R. n. 547 del 1955 che, al fine di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, pone il divieto di pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. 2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. In particolare, il difensore rileva che all'imputato era stato contestato di avere consentito al lavoratore di operare su una macchina sfornita di griglia di protezione.Una volta accertatosi che la macchina non era sprovvista del dispositivo, lo si era, invece, condannato sulla scorta dell'asserita, e mai contestata, violazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 547 del 1955 (per non avere "debitamente avvisato" il lavoratore del divieto di pulire a mano l'organo in moto della macchina).Aggiunge il ricorrente che il processo si era svolto nelle forme del giudizio abbreviato e che l'integrazione probatoria disposta dal giudice a norma dell'articolo 441, comma 5 c.p.p. si era esclusivamente concentrata "sulla questione della griglia di protezione".2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione degli articoli 40, 41 e 43 c.p., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Rileva che il secondo comma del menzionato articolo 48 prevede che il lavoratore debba essere reso edotto del divieto mediante avvisi chiaramente visibili. Non risulta provato, peraltro, che detti avvisi non esistessero ed anzi il Gi. medesimo aveva affermato che ben sapeva che la macchina doveva essere fermata prima di procedere alle operazioni di manutenzione. Non solo, Gi. aveva altresì dichiarato che era stesso stato lui stesso a costruire e ad installare la griglia di protezione in plexiglass della macchina e che era, pertanto, perfettamente istruito in relazione all'attività che doveva svolgere.
Aveva, tra l'altro, ammesso che l'incidente era il frutto di una sua distrazione, anche perché svolgeva ogni giorno quel tipo di operazione.
Motivi della decisione
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato. Va premesso che il ricorrente erra quando afferma che, contestata un'ipotesi di colpa specifica (la violazione dell'articolo 68 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), la responsabilità sarebbe stata affermata in riferimento ad un'ipotesi diversa (la violazione dell'articolo 48, secondo comma, del medesimo d.P.R., per non avere "debitamente avvisato" il lavoratore del divieto di pulire a mano l'organo in moto della macchina).
Come si è visto (v. supra 1. 3), infatti, la Corte ha affermato la responsabilità del To. valorizzando un profilo della colpa "generica", ritualmente contestata, emerso nel corso del dibattimento, vale a dire la mancanza nella macchina di un meccanismo in grado di segnalare il momento di arresto della mola o, comunque, di impedire, con l'organo in movimento, che la griglia potesse essere rimossa (e ciò unitamente all'addebito di non aver fatto osservare il divieto di pulire a mano gli organi in moto delle macchine, di cui al primo comma del citato articolo 48).
Va, comunque, ricordato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (articoli 516 - 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Devono, quindi, essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. IV 30 gennaio 2008, Bauwens, in motivazione; Cass. IV 17 novembre 2005, Tucci, rv. 232973) da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altre parole, la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni anzidette, va coniugata con quella funzionale e i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che "risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi": cfr. ad esempio Cass. VI 26 settembre 199 6, Martina, rv. 199692, in motivazione).
Ciò premesso, non può ritenersi che, nel caso in esame, sia stato violato il principio anzidetto.
Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. I 23 ottobre 1997, Geremia, rv. 209136; Cass. IV 6 maggio 1994, p.m. in c. Crosara, rv. 208556; Cass. IV 6 maggio 1994, Cortese, rv. 199692) che la violazione del suddetto principio non sussiste se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altre parole, riferimento alla colpa generica).é consentito, dunque, al giudice 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.Non sussiste violazione del principio anzidetto neppure qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati, come nel caso di specie, 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. Anche in tal caso, infatti, 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 sicché 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 (in tal senso v. Cass. IV 8 febbraio 1996, Bonetti, rv. 205266).
Va osservato, inoltre, che, nel caso di specie, era stata contestata all'imputato, per muovere un addebito "residuale" rispetto all'ipotizzata colpa specifica, anche la violazione del'articolo 2087 c.c., secondo il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Si tratta di disposizione che ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura -modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'articolo 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche (così Cass. IV 29 aprile 1994, Kuster, rv. 200158; analogamente, tra le altre, Cass. IV 26 aprile 2000, Mantero, rv. 216476; Cass. IV 5 ottobre 1999, Angele, rv. 216207; Cass. IV 9 febbraio 1989, Poggi, rv. 180951).
3.2. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso poiché il difensore concentra le proprie doglianze sulla sussistenza della violazione, da parte dell'imputato, dell'obbligo di rendere edotti i lavoratori, mediante avvisi chiaramente visibili, del più volte menzionato divieto di pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. All'imputato peraltro - da ciò l'irrilevanza del motivo - è stata addebitata - come detto al paragrafo precedente - condotta colposa diversa. Quanto, infine, alla circostanza che il Gi. avesse ammesso la propria distrazione, è sufficiente ricordare (fermo restando che il ricorrente non sviluppa specifico motivo di ricorso sul punto) che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le ultime, Cass. IV 26 ottobre 2006, Palmieri, rv. 236009; Cass. IV 16 maggio 2006, Lorenzoni, rv. 234596; Cass. IV 29 settembre 2005, Riccio, rv. 233186) ribadisce costantemente che il contegno del lavoratore può determinare l'interruzione del rapporto di causalità soltanto qualora sia "abnorme", "del tutto anomalo", "esorbitante dalle normali operazioni di lavoro" ovvero "incompatibile con il sistema di lavorazione" cui il medesimo sia addetto.
In altre parole, si afferma, così interpretando l'articolo 41 secondo comma c.p., che la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. E, nel caso in esame, non può certo dirsi che Gi. abbia posto in essere una condotta siffatta.In ogni caso si ricordi che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine agli infortuni derivati da sua colpa. Hanno, in altre parole, la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica, intrinsecamente connaturali all'esercizio dell'attività svolta dal lavoratore, anche nell'ipotesi in cui essi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore stesso, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.




Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 30.09.2008 n. 37049 
Infortunio sul luogo di lavoro, morte del dipendente, assunzione in nero
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
M. G. e S. D. venivano tratti a giudizio, per la parte che in questa sede rileva, per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., perché, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, nonché inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, agendo il primo quale legale rappresentante dell'impresa “M.R. Costruzioni s.r.l.”, appaltante all'impresa individuale “S. D.”, ed il secondo quale titolare di quest'ultima impresa e datore di lavoro di Timis Petrea, avevano causato la morte del Timis medesimo il quale, nell'eseguire i lavori sul piano di calpestio di un ponteggio, era poi caduto da un'altezza di circa 5,40 metri, trafiggendosi il torace per l'impatto con alcuni ferri acuminati di un'armatura (le cui punte non erano state “richiamate” ovvero non erano state ripiegate su se stesse in modo da formare una curva ad “U” rivolta verso il basso né erano protette da tappi), così riportando lesioni personali di tale gravità che ne avevano determinato il decesso avvenuto lo stesso giorno dell'infortunio; colpa specifica consistita nel non aver dotato il Timis di cintura di sicurezza, nel non aver provveduto affinché il lavoro del Timis si svolgesse sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori, nel non aver fornito al Timis (nonché ad altro lavoratore anch'egli alle dipendenze dello S.) adeguate informazioni sui rischi per la sicurezza e connessi all'attività lavorativa, sui rischi specifici in relazione all'attività svolta e circa le normative di sicurezza, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate.
Lo S. chiedeva di definire il procedimento con il rito abbreviato, mentre il procedimento proseguiva nei confronti del M. con rito ordinario.
Il G.U.P. pronunciava quindi nei confronti dello S. sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata, nonché al risarcimento dei danno in favore delle parti civili costituite. Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal giudicante a sostegno del proprio convincimento circa la ritenuta colpevolezza dello S.: A) pacifica risultava la dinamica dell'infortunio, secondo cui il Timis era precipitato al suolo dal ponteggio, cadendo sui ferri acuminati poggiati a terra; B) era risultato accertato che, pur essendo presenti in cantiere le cintura di sicurezza, al momento dell'infortunio il Timis non indossava detto mezzo di protezione; C) il Timis lavorava “a nero” alle dipendenze dello S. da soli due giorni, e, dunque, senza aver ricevuto alcuna informazione o istruzione sul lavoro da svolgere e sui rischi connessi; D) non vi era la sorveglianza di un preposto che curasse l'adozione delle cautele.
A seguito di gravame ritualmente interposto dallo S., la Corte d'Appello di Milano confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, e, dopo aver richiamato le argomentazioni già svolte dal primo giudice, motivava il proprio convincimento sottolineando specificamente quanto segue: 1) il mancato uso della cintura di sicurezza dal parte del Timis doveva ritenersi antecedente causale senza il quale l'evento non si sarebbe verificato; 2) lo S. era titolare di una ditta individuale - cui era stata affidata in appalto dalla “M.R. Costruzioni s.r.l.” del M. l'attività di montaggio e smontaggio del ponteggio - nonché firmatario del piano di sicurezza dei lavoratori relativo alle opere di pertinenza, e per tale attività aveva propri dipendenti tra cui il Timis; 3) secondo ... la più recente giurisprudenza la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera avrebbe come unica conseguenza quella dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, senza tuttavia far venir meno gli obblighi e la responsabilità dell'appaltatore stesso che abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione dell'attività svolta dai dipendenti, aggiungendosi in tal modo la responsabilità dell'appaltante a quella dell'appaltatore pur sempre garante della sicurezza delle persone a lui formalmente legate da rapporto di dipendenza.
Ricorre per Cassazione lo S. svolgendo argomentazioni, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che possono così riassumersi: 1) il ricorrente aveva ricevuto l'incarico direttamente dalla M.R. Costruzioni limitatamente all'esecuzione di opere di montaggio e smontaggio del ponteggio, attività meramente strumentale allo svolgimento delle altre opere appaltate alla “B. M. s.r.l.” alla stessa “M.R. Costruzioni”, di tal che le direttive provenivano direttamente dalla società committente; 2) il ruolo di direttore di fatto del cantiere era ricoperto esclusivamente dal legale rappresentante proprio della “M.R. Costruzioni” M. Giovanni il quale svolgeva incarichi di coordinamento e controllo del cantiere e degli operai, con conseguente sua concreta ingerenza nel processo lavorativo; 3) la morte del Timis non era stata provocata dalle conseguenze traumatiche della caduta, che sarebbe avvenuta, a dire del ricorrente, da un'altezza metri 2,40 ma dalla tragica coincidenza dell'impatto del Timis con i ferri acuminati sporgenti da una base in cemento; 4) la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra una presunta negligenza dello S. e l'evento.

Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze, che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono inoltre, per lo più, ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “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” (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, posizione di garanzia dello S., nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti le violazioni di legge contestate all'imputato.
Per completezza argomentativa si impongono talune ulteriori precisazioni in relazione alle questioni più specificamente sollevate dal ricorrente in ordine ai profili di colpa allo stesso addebitati e dai giudici del merito ritenuti sussistenti.
Quanto alla posizione di garanzia, è giurisprudenza pacifica di questa Corte che nel caso di appalto l'appaltatore rimane comunque garante della sicurezza delle persone a lui formalmente legate da rapporto di dipendenza: è stato invero affermato che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando (come nella concreta fattispecie) “sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti” (Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378); nel caso in esame è stato accertato che l'imputato era addirittura firmatario del piano di sicurezza dei lavoratori relativo alle opere di pertinenza.
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra la violazione della norma antinfortunistica concernente la fornitura di presidi di sicurezza al lavoratore per prevenire cadute dall'alto (in particolare l'uso della cintura di sicurezza) e l'evento, a nulla rileva la circostanza che il lavoratore riportò le gravissime lesioni per l'impatto con punte acuminate che non erano state piegate su se stesse o munite di protezione; ed invero la caduta dall'alto si è posta quale “condicio sine qua non” dell'evento: è lapalissiano che se il Timis non fosse caduto, l'evento morte non si sarebbe verificato. Né rileva che in cantiere vi fossero le cinture di sicurezza. L'obbligo del titolare della posizione di garanzia - nella specie lo S., non essendo presente in cantiere un preposto - è quello di vigilare che il lavoratore adotti in concreto le misure di sicurezza pur predisposte, secondo un pacifico principio enunciato nella giurisprudenza di questa Corte: “In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro...” (Cass. IV 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il principio secondo cui “al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (Cass. SU 21 maggio 1988, lori; conforme Cass. IV 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23.09.2008 n. 36479 
Infortunio sul luogo di lavoro, morte del dipendente, progetto sbagliato
La Sezione Lavoro
Premesso in fatto
Con sentenza resa il 3/3/2005 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso che aveva condannato S. E. per il reato a lui addebitato di cui all’art. 589 co. 1 e 2 cp., perché quale socio accomandatario della s.a.s. omissis, per imprudenza, imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni (art. 11 DPR 7/1/65 n. 164), in particolare consistita nell’avere consentito che i lavori di installazione di un impianto di illuminazione di un capo da tennis venissero eseguiti da distanza minore di cinque metri dalla linea aerea Enel senza aver richiesto all’ente gestore di quella linea di provvedere ad adeguata protezione dei conduttori elettrici a 20.000 volts, alti nove metri da terra, ed essendosi accertato che i lavoratori impegnati nella installazione sollevavano a mano un palo reggi lampione che con la sua altezza di undici metri finiva a contatto con la linea Enel, cagionava la morte per folgorazione del dipendente B. A..
Contro così fatto provvedimento l’imputato S. E. ha proposto ricorso per cassazione, per ottenerne l’annullamento.
All’udienza pubblica del 29/2/2008, la Corte, adempiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito a partire dalla verifica di cui all’art. 614 co. 3° cpp, ha deciso il ricorso proposto.
Ritenuto in diritto
La difesa del ricorrente ha depositato il 7/2/2008, atto contenente richiesta di rinvio, per causa di impedimento professionale, della udienza fissata.
La Corte ha respinto l’istanza per la considerazione della sua non sufficientemente specifica motivazione in punto di insuperabilità dell’impedimento.
Il ricorso denunzia
Con il primo motivo illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione risultante dal contesto della sentenza medesima;
con il secondo motivo erroneità della interpretazione ed applicazione dell’art. 40 cp.;
con il terzo motivo carenza di motivazione, apparenza di motivazione ed erronea interpretazione dell’art. 11 DPR 164/56;
con il quarto motivo erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all’art. 6 D.Lvo 626/94;
con il quinto motivo carenza di motivazione e sua mera apparenza; erronea interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli artt. 62 bis e 69 cp.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il compendio motivazionale della sentenza di primo grado e della sentenza di appello fornisce una analitica ricostruzione delle operazioni compiute dalla parte lesa nell’ambito della organizzazione di lavoro data, operazioni compiute senza contrasto con alcun divieto datoriale e, anzi, nell’alveo delle direttive materiali tracciate sul terreno e risultanti dal tipo di materiali da porre in opera. L’accertamento in fatto individua le distanze dei punti di installazione già stabilite dal datore di lavoro con la costruzione precedente di boccole di inserimento nel terreno, la consegna di pali reggi lampione da innalzare, ciascuno di lunghezza eccedente l’altezza del passaggio della rete Enel a 20.000 volts, la avvenuta pianificazione di una installazione in permanente pericolo di contatto tra pali metallici (2) e rete aerea di conduzione. La tesi della volontaria e dissennata iniziativa della parte lesa combinata con eventi ritenuti occasionali o fatali è stata criticamente già rigettata in appello. L’ampiezza della motivazione e la coerenza della tessitura motivazionale delle due sentenze non sono minimamente scalfite dalla valutazione alternativa dei medesimi fatti contenuta nel ricorso per cassazione che propone una irragionevole lettura frammentata, incapace di individuare i nessi tra le diverse circostanze esaminate se non ricorrendo agli schemi, irrazionali quanto illogici, della fatalità e della occasionale casualità. Una tale lettura per più versi antagonista risulta intesa a ottenere una nuova considerazione del merito, inibita nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è anche manifestamente infondato e inammissibile perché la sentenza di appello ha dimostrato con logica e coerente motivazione che tutto l’accaduto si svolse secondo le direttive, i programmi e la predisposizione materiale delle operazioni da compiere scelti dall’imputato, nonché in contestuale assenza di doverose iniziative del datore di lavoro, sicché il rapporto di derivazione causale tra azioni ed omissioni del datore di lavoro e successiva folgorazione con conseguente morte del dipendente B., risulta indagato e accertato nel rispetto più pieno del tenore dell’art. 40 cp. Si deve solo aggiungere che il secondo motivo di censura, costruito in dipendenza dei rilievi mossi col primo motivo, sarebbe in ogni caso travolto, per manifesta infondatezza, dalla qui ritenuta inammissibilità del primo.
Il terzo motivo è travolto dal suo essere fondato sulla imprevedibilità e abnormità della condotta del lavoratore invece smentita dalla motivazione impugnata che ha accertato la sua corrispondenza al programma di impresa e ai mezzi forniti per il suo compimento. Il ragionamento sulle distanze operato in ricorso è meramente congetturale ed eccentrico rispetto alla distanza della verticale di due pali dalla linea ad alta tensione, distanza niente affatto determinata attraverso le differenze numeriche richiamate nel motivo di censura.
Il quarto motivo è anche manifestamente infondato. A fronte di omologhe censure già proposte in appello la sentenza impugnata ha chiarito che nel caso di specie non poteva essere in alcun modo ritenuto che la condanna fosse fondata su un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva e dettagliava le numerose violazioni addebitate al datore di lavoro sotto il profilo della omissione di sue specifiche obbligazioni di sicurezza o di garanzia della salute dei dipendenti e sotto il profilo dei dimenticati criteri di organizzazione abitualmente applicati in quella impresa e ancora sotto il profilo di una errata progettazione esecutiva che aveva collocato la boccola di servizio del terzo faro in posizione tale da non consentire, neppure a faro installato, il rispetto della distanza di sicurezza dalla linea elettrica. La censura propone una denunzia generica che certamente offre (specie in tema di dignità dei lavoratori) una originale prospettiva di lettura dell’intero sistema delle leggi di garanzia della salute dei lavoratori nell’ordinamento positivo attuale, ma non scalfisce in alcun modo la molteplicità, la concretezza, la ricchezza degli addebiti la cui veridicità e fondatezza normativa è accertata nella motivazione della sentenza impugnata. La motivazione della sentenza impugnata ha applicato sul piano della esigibilità delle condotte e della distribuzione dei livelli di responsabilità nell’impresa (per i quali il D. Lvo 626/94 certamente non rivoluziona ma, al più, perfeziona i criteri già enucleati dagli artt. 3 DPR 164/56; 4, 5 e 6 DPR 547/55), le più consolidate risposte di un diritto giurisprudenziale che, dando voce viva alla legge, con i suoi precetti ha costituito un corpo coerente e massimamente condiviso.
Infine è inammissibile la doglianza subordinata relativa al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e la contestata aggravante, giudizio di equivalenza che avrebbe determinato la eccessività della pena irrogata.
La motivazione impugnata si limita sul punto a dire inammissibile la doglianza relativa alla pena perché aspecifica e fondata su un concorso di colpo del dipendente morto, concorso decisamente negato dall’accertamento operato con la stessa motivazione. Ancora una volta, dunque, la censura formulata è eccentrica rispetto al fuoco motivazionale effettivamente espresso dal testo impugnato e dunque anch’essa è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile nella sua interezza. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende


Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23.09.2008 n. 36497 
Lesioni personali colpose, norme prevenzione infortuni sul lavoro, violazione 
La Sezione IV Penale
Svolgimento del processo 
1. G. S. e S. L. venivano tratti a giudizio dinanzi al tribunale di Enna per rispondere del reato di lesioni personali colpose (in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3 cod. pen. contestato al Capo C) dell’imputazione) per avere - nella qualità, rispettivamente, di preposto alla sicurezza del cantiere edile ubicato nella omissis, agro del Comune di omissis, di pertinenza della ditta omissis, e di operaio pompista specialista alle dipendenze del cantiere edile sopra menzionato - cagionato, in data 14.11.2000, a L. M. S. lesioni personali gravi (frattura del terzo ditale tibia e perone della gamba destra, comportanti uno stato di malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai giorni quaranta) a seguito di condotte colpose riconducibili ai seguenti Capi di imputazione:
Capo A) per G. S.:
reato di cui all’art. 391, lett. a) e b), D.P.R. n. 547/55 in relazione agli art. 4 e 392 lett. a) e b) stesso D.P.R. per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori addetti al cantiere per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza sul lavoro indicate dall’art. 6 lett. b), c) ed e), non rendendo edotti i dipendenti dei rischi specifici cui erano esposti e non portando a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione, in particolare per quanto riguarda i rischi connessi alle manovre di disintasa mento delle pompe di immissione di calcestruzzo in dotazione alle betoniere in uso al cantiere;
Capo B) per S. L.:
reato di cui all’art. 392 lett. a) e b) del D.P.R. n. 547/55 in relazione all’art. 6 lett. b), c) ed e) stesso D.P.R. perché, dovendo eseguire un intervento di disintasa mento della pompa di immissione di calcestruzzo in dotazione ad una delle betoniere in servizio, non osservava le norme di sicurezza dettate dall’art. 6 citato, omettendo di segnalare immediatamente al preposto alla sicurezza del cantiere l’inconveniente verificatosi e i rischi connessi all’operazione da compiere, ben specificati nel manuale di uso e manutenzione in dotazione all’autopompa interessata, non indossando e non facendo indossare agli altri operai coinvolti nella manovra i mezzi personali di protezione forniti dal datore di lavoro, non astenendosi dal compiere di propria iniziativa operazioni idonee a compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori intervenuti. In particolare lo S. - che, in relazione alle specifiche competenze possedute e alle mansioni svolte, avrebbe dovuto conoscere i rischi connessi all’operazione di smontaggio della pompa in questione soprattutto avuto riguardo alla possibile formazione di sacche di aria compressa all’interno del tubo con conseguente possibile forte espulsione di materiale od oscillazioni pericolose del braccio articolato, così come puntualmente descritto nel manuale di uso e manutenzione in dotazione all’autopompa interessata - anziché avvertire il preposto alla sicurezza del cantiere per ricevere le sue direttive, senza che ricorressero in concreto ragioni di urgenza, si adoperava direttamente ad eliminare l’inconveniente richiedendo l’ausilio di alcuni operai presenti, privi delle necessarie conoscenze tecniche, procedendo allo smontaggio del tratto di tubazione ostruita (tubazione che veniva sorretta da alcuni operai stando in piedi sul cassone di un camioncino ivi accostato, il tutto senza essersi muniti dei mezzi personali di protezione forniti dal datore di lavoro), senza adottare gli opportuni accorgimenti provvisionali atti ad eliminare i rischi sopra descritti (prevedibile espulsione di materiale e oscillazioni pericolose del braccio articolato) così come previsto dall’art. 375 D.P.R. n. 547/55 con la conseguenza che, effettuata l’operazione di smontaggio, a causa della effettiva presenza nel tubo di aria compressa, l’elemento smontato veniva espulso con forza verso gli operai che lo reggevano, determinandone la caduta con conseguenze altamente lesive per l’operaio L. M. S..
1.1 All’esito del giudizio, il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di cui al Capo C) poiché lo stesso sarebbe stato estinto per intervenuta remissione della querela e assolveva i medesimi dai reati loro ascritti ai Capi A) e B) “perché il fatto non costituisce reato”.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna per tre ordini di motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione del disposto dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea interpretazione e applicazione del disposto coordinato dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 590 cod. pen., per avere il Tribunale dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al Capo C) sull’erroneo presupposto che lo stesso sarebbe estinto per intervenuta remissione di querela.
2.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza de qua nella parte in cui assolve l’imputato G. dal reato a lui ascritto al Capo A) della rubrica perché il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alla sicurezza di cantiere (art. 391 lett. a) e b) D.P.R. n. 547/55 in relazione agli artt. 4 e 392 lett. a) e b) stesso D.P.R.) per non avere il G. portato a conoscenza dei dipendenti le norme essenziali di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
2.3. Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui assolve l’imputato S. dal reato a lui ascritto al Capo B) della rubrica perché il fatto non costituisce reato, per violazione ed erronea interpretazione delle norme che sanzionano la condotta del preposto alla sicurezza di cantiere (art. 392, lett. a) e b) D.P.R. n. 547/55 in relazione all’art. 6 lett. b), c) ed e), D.P.R. cit.) per non avere lo S. osservato le condotte di protezione da adottare durante l’operazione di disintasa mento, pur dovendo conoscere i rischi correlati a detta operazione in quanto operaio pompista ed in possesso del manuale di uso relativo alla motopompa in questione.
3. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. E’ corretto l’assunto del ricorrente Procuratore della Repubblica, secondo cui l’art. 590 cod. pen. nel combinato disposto dei commi, 2, 3 e 5, sancisce la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali gravi cagionate a seguito della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ipotesi specificamente contestata al Capo C).
Al riguardo va, infatti, rilevato che il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è procedibile a querela di parte secondo la formulazione letterale dell’art. 590, ultimo comma, cod. pen., laddove è precisato che la deroga alla regola generale della procedibilità a querela con conseguente procedibilità d’ufficio riguarda esclusivamente (vi è un espresso richiamo al primo e al primo e secondo capoverso) i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo, o, come nel caso di specie, malattia superiore a quaranta giorni) e gravissime, e solo se si tratta di fatti commessi (la norma recita testualmente “limitatamente ai fatti”) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale: ne deriva che solo per le lesioni cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale è sempre richiesta ai fini della procedibilità, a prescindere dall’entità delle lesioni, la querela (cfr. Cass. Sez. IV, 06.12.2007, n. 2995, Lana).
L’impugnata sentenza, con riferimento a detto capo d’imputazione, deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Enna, che si atterrà, sul punto, al principio di diritto sopra enunciato.
3.2. Per quanto concerne i reati contestati con i capi di imputazione A) e B), rileva questa Corte che il tempo necessario a prescrivere detti reati contravvenzionati (ascritti come commessi in data 14 novembre 2000), è interamente maturato alla data del 14.05.2005.
Il relativo calcolo va compiuto alla luce del combinato disposto dell’art. 157 cod. pen., comma 1, n. 5), art. 159 cod. pen., comma 1, e art. 160 cod. pen., comma 3, da applicarsi nei rispettivi testi antecedenti alla loro sostituzione ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 ratione temporis ed in riferimento alla data di maturazione della causa estintiva, nonché in considerazione del termine prescrizionale più breve che deriverebbe dall’applicazione del citato art. 160, “nuovo” comma 3: vedasi la disciplina transitoria dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, che esclude la applicabilità dei termini che risultano più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione.
A norma dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il reato è estinto, ed a norma del successivo comma 2 del medesimo articolo di legge, quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione con la formula prescritta.
In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di Cassazione accerti (come si dà nel caso qui in esame) la sussistenza di una causa estintiva del reato valgono le seguenti regole:
A) ove il ricorso per cassazione sia inammissibile è preclusa ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello od anche in data anteriore alla medesima, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Cass. Sez. Unite 22-3-2005, n. 23428, Bracale; vedansi anche Sez. Un. 27-6-2001, n. 33542, Cavaliera, in tema di mancanza di specificità dei motivi di ricorso, e 22-11-2000, n. 32, De Luca, in tema di manifesta infondatezza dei medesimi);
B) in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di “apprezzamento”, atteso che il concetto di “evidenza”, richiesto dall’art. 129 cod. proc. pen., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Cass. Sez. VI, 08.06.2004, n. 31463, Dolce; Sez. VI, 15.02.1999, n. 3945, P.G. in proc. Di Pinto ed altri); tale regola vale anche nel giudizio di legittimità, nel quale la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata, adottando una delle formule di proscioglimento indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., più volte citato comma 2 anche in presenza di una causa estintiva del reato, soltanto ove, dalla sentenza impugnata e dai motivi proposti con l’atto di ricorso risulti, nei suddetti termini di immediata evidenza, la sussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nella norma in esame (ipotesi da escludersi nel caso di specie);
C) in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen., comma 1 (Cass. Sez. VI, 6-3-2003, n. 33059, Parisi ed altro; Sez. V, 23.01.1997, n. 2043, Bornigia ed altri; Sez. V, 24.06.1996, n. 7718, P.M. in proc. Battipaglia; Sez. I, 07.07.1994, n. 10822, Boiani; Sez. V, 25.03.1992, n. 5167, Marciano).
Or bene, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna non è affetto da alcuna causa di inammissibilità, la cui presenza sarebbe ostativa a dichiarare l’avvenuta estinzione dei reati di cui ai Capi A) e B) per prescrizione.
Invero i motivi dedotti nell’atto di ricorso che sono stati sopra riassunti non possono dirsi manifestamente infondati (id est connotati da una sostanziale inconsistenza rilevabile dall’esame contenutistico, di rapido ed agevole espletamento, delle censure: vedasi per la definizione del concetto di infondatezza manifesta, Cass. Sez. VI, 07.10.1997, n. 3828), né affetti da mancanza del requisito di specificità (non manca, infatti, la indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione) che è imposto dall’art. 581 cod. proc. pen. lett. c) (a tenore del quale i motivi di impugnazione devono contenere “...l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”) e la cui mancanza è sanzionata con la inammissibilità della impugnazione dal correlato art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice; né ricorre alcuna delle altre cause di inammissibilità elencate nella norma appena citata.
Inoltre, i motivi posti a sostegno del ricorso sono tali da evidenziare ictu oculi, a fronte della motivazione resa dal giudice del merito, la insussistenza di alcuna di quelle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione delle quali l’imputato deve essere prosciolto dal reato a lui ascritto, pur in presenza di una causa estintiva del medesimo.
Tanto ritenuto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per quanto concerne i Capi A) e B), essendo i reati ascritti estinti per prescrizione, mentre deve essere disposto l’annullamento con rinvio della medesima in ordine al Capo C), con rinvio al Tribunale di Enna, altro magistrato, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai Capi A) e B) in quanto i reati ascritti sono estinti per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata in ordine al Capo C) con rinvio al Tribunale di Enna, altro magistrato, per nuovo esame.
Cassazione
Cassazione penale, sez. II, sentenza 10.07.2008 n. 28682 
Comportamenti estorsivi, datore di lavoro, condizioni lavoro 
contrarie alla legge
La Sezione II Penale
Svolgimento del processo 
1.1. Con ordinanza in data 12-12-2007, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. in data 27-11-2007 applicativa nei confronti di B.C. della misura coercitiva del divieto di dimora nel territorio del Comune di Sciacca con l'espresso divieto di accedervi senza autorizzazione del Giudice procedente, in relazione al reato di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv. e 110 c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 2, perchè in concorso con S.P. - e precisamente lo S., quale amministratore unico e socio della Essetre s.r.l. e la B., quale socia della medesima Essetre s.r.l., nonchè coniuge dello S. - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel paventare loro il licenziamento ove non avessero acconsentito a ricevere una retribuzione mensile inferiore a quella risultante "al netto" nella busta-paga, costringendo i lavoratori della Essetre s.r.l. indicati nel capo di imputazione ad attestare falsamente di avere ricevuto per intero la retribuzione mensile indicata in busta-paga - procuravano a sè e ad altri l'ingiusto profitto con altrui danno, 
corrispondente al mancato esborso economico della differenza tra quanto indicato in busta-paga e quanto effettivamente corrisposto ai dipendenti e allo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita in misura inferiore a quanto previsto dai contratti; con l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 1 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, essendo stata posta in essere la minaccia da più persone riunite).
In motivazione il Tribunale - richiamati i principi in materia di gravità indiziaria e in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese del reato e dei contenuti delle intercettazioni telefoniche - preliminarmente rigettava le eccezioni formulate dalla difesa con riguardo alla legittimità e utilizzabilità delle intercettazioni, osservando che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, i "gravi indizi di reato" (e non di colpevolezza), richiesti perchè si possa procedere alle intercettazioni non debbono necessariamente riguardare il soggetto le cui comunicazioni devono essere intercettate e che, pertanto, il P.M. non aveva alcun obbligo di motivare l'adozione di tale mezzo di ricerca della prova, facendo riferimento a presunti indizi di reato a carico dei dipendenti chiamati a rendere le informazioni.
Il quadro di gravità indiziaria era, dunque, individuato sulla base delle dichiarazioni della denunciante G.L.N., di cui si evidenziava la coerenza, la precisione e l'uniformità, nonchè l'esistenza di plurimi riscontri e segnatamente ; il prospetto relativo alle retribuzioni di alcuni dipendenti e alle mansioni svolte, acquisito per il tramite della stessa G.;
le registrazioni effettuate dalla medesima denunciante, aventi valore di prova documentale, siccome costituenti una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, di cui l'autore può legittimamente disporre; le dichiarazioni rese da altri dipendenti in ordine alla corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che appariva sulla busta-paga (dichiarazioni C., Ca., c., B. e T.) e all'esistenza di altri dipendenti, oltre la denunciante, che si erano licenziati per non avere voluto sottostare alle imposizioni dello S. (dichiarazioni Ca.); i contenuti delle intercettazioni telefoniche che confermavano la verità di siffatte dichiarazioni e, per converso, evidenziavano la falsità delle dichiarazioni di quei dipendenti che avevano riferito di essere pagati per quanto indicato nella busta- paga.
In particolare il Tribunale richiamava il tenore di alcune conversazioni telefoniche, traendone la conferma dello stato di costrizione dei dipendenti (così, la conversazione n. 107/07 ), dei modi minacciosi usati dallo S. (così, la conversazione n. 71/07), nonchè della consuetudine del medesimo indagato di pagare i dipendenti con gli assegni, salvo poi farsi restituire la differenza al fine di rendere più difficoltosa l'acquisizione di documentazione afferente la condotta illecita (così le conversazioni intercorse tra T.S. e A.R., nonchè la n. 36 del 2007);
evidenziava, inoltre, con specifico riguardo alla posizione della B. non solo l'importanza dei compiti svolti all'interno del supermercato (di responsabile dei rapporti commerciali con diverse ditte fornitrici) e il contributo reso alla gestione famigliare del supermercato, ma anche il tenore delle conversazioni telefoniche, da cui desumeva un ruolo attivo della medesima indagata all'attività estorsiva del marito; rilevava, quindi, che la descritta condotta era idonea a concretare i gravi indizi del reato di estorsione, a nulla rilevando che vi fosse stato accordo sulle differenze retributive, considerata la limitata capacità di autodeterminazione dei dipendenti, anche alla luce delle condizioni ambientali che non consentivano opportunità alternative di lavoro.
Le esigenze cautelari erano individuate in quelle di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c) con la precisazione che l'adozione della misura coercitiva in atto risultava l'unico presidio idoneo a recidere i legami degli indagati con l'ambiente in cui era maturata la condotta criminosa, al fine di escludere sia il pericolo di recidiva, sia il pericolo di inquinamento probatorio.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione B.C., per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) ed e) in relazione all'art. 266 c.p.p., erronea applicazione della legge e difetto di motivazione.
Con il primo motivo si deduce l'illegittimità delle intercettazioni telefoniche specificamente indicate in ricorso per difetto di motivazione dei decreti di autorizzazione in ordine all'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini delle captazioni telefoniche e ambientali; si rileva che il Tribunale ha motivato sull'esistenza dei gravi indizi di reato che giustificavano le intercettazioni, ma nulla ha detto sulla loro indispensabilità.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.
Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza degli estremi della gravità indiziaria del reato di estorsione e l'inadeguatezza e incompletezza della motivazione del Tribunale sul punto.
Si lamenta che non sia stata sottoposta ad un adeguato vaglio di credibilità la persona offesa G.L.;
si afferma l'irrilevanza indiziaria del foglio manoscritto e delle trascrizione delle conversazioni con le colleghe registrate dalla denunci ante; si deduce, altresì, la mancanza di motivazione sulle dichiarazioni dei dipendenti che avevano escluso di essere stati minacciati e, in definitiva, l'insufficienza del quadro indiziario, dal quale potrebbe, al più, desumersi l'esistenza delle differenze retributive, ma non la condotta estorsiva.
Con specifico riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente si assume, altresì, l'illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nella condotta presuntivamente ascritta al marito, pure in assenza di specifiche condotte riferibili all'indagata.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c), erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione - Con il terzo motivo si deduce l'insussistenza del pericolo di reiterazione, segnatamente rilevando che il tenore delle conversazioni telefoniche della B. con i dipendenti non dimostrerebbe altro che i buoni rapporti dell'indagati con i lavoratori;
si assume l'insussistenza dell'asserita "rete" di minacce e di ritorsioni da parte dei coniugi S. - B. e si rileva l'incensuratezza dell'indagata.
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a), erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.
Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla dedotta emergenza di fatti nuovi che portavano ad escludere anche l'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a).
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 275 c.p.p., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.
Con il quinto motivo si lamenta che il Tribunale abbia motivato in maniera insufficiente e laconica in ordine all'adeguatezza della misura cautelare personale e la mancata considerazione del pregiudizio che ne deriverebbe per la gestione dell'azienda.
2.1. Relativamente al primo motivo si osserva che il Tribunale ha pronunciato su entrambi i profili di censura svolti in sede di riesame dalla ricorrente con riguardo all'utilizzabilità e legittimità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, svolgendo argomentazioni immuni da censure in questa sede.
La censura svolta in ricorso, invece, ha per oggetto violazione di legge che non risulta dedotta in sede di riesame ed è, dunque, inammissibile, in relazione al disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
Va altresì richiamato il principio che in sede di legittimità è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni non solo di indicare l'atto che si assume asseritamente viziato, ma anche di curare che esso sia acquisito al fascicolo trasmesso dal giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 32747/2006).
2.2. Il secondo motivo di ricorso propone censure che risultano interamente rivolte a delineare una rilettura in fatto degli elementi probatori e valutativi, già considerati dal Tribunale del riesame, che non è consentita in questa sede. La ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione di legge e il vizio logico, formula, in realtà, censure rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo, peraltro, doglianze già proposte in sede di gravame (come quelle attinenti alla rilevanza del "foglio" manoscritto della I.R., in cui si è rinvenuto un preciso riscontro delle dichiarazioni della parte offesa ovvero quelle relative alle registrazioni private effettuate dalla medesima parte offesa) adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del riesame con ragionamento immune da vizi logico-giuridici.
Valga considerare che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Del resto il termine "indizi" adottato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 assume una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192 c.p.p., comma 2, essendo l'uso di tale termine correlato, non già alla distinzione tra prove e indizi, ma unicamente alla natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve parlarsi non di "prove", ma sempre e comunque di "indizi", atteso che in sede di giudizio de libertate gli elementi a carico, stante la natura squisitamente probabilistica del giudizio stesso, non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p. richiama espressamente dell'art. 192 c.p.p., i commi 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo articolo (Cass. sez. 2^, 28-11-2007, n. 770).
In applicazione di tali consolidati principi, a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti del sindacato di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Audino).
Valutata in questa prospettiva, l'ordinanza impugnata appare del tutto congrua in relazione alle emergenze procedimentali, priva di vizi logici e quantomai approfondita ed esaustiva nell'esame del riscontro della gravità indiziaria.
Invero - come emerge dalla sintesi sopra svolta - il Tribunale ha sottoposto al doveroso vaglio critico le dichiarazioni della denunciante, rilevandone la credibilità anche in ragione dei positivi riscontri rinvenuti nelle dichiarazioni di altri dipendenti e nelle operate intercettazioni; ha altresì svolto una coerente e organica analisi interpretativa dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, rinvenendone la conferma non solo delle differenze retributive, ma anche dei plurimi comportamenti prevaricatori dello S. (come la minaccia di "chiudere" rivolta a uno dei dipendenti o il tono minaccioso rivolto ad altro dipendente, trattato "con i piedi" e anche la pretesa di cambio degli assegni per farsi restituire la differenza), donde il convincimento del regime di vessazione in cui si trovavano i dipendenti.
Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente il Tribunale ha, quindi, rimarcato, attraverso specifici e significativi riferimenti ai contenuti delle intercettazioni telefoniche, che la B. non si è limitata a raccogliere informazioni da passare al marito (il coindagato S., amministratore della società), ma è arrivata anche ad intimare ai dipendenti il comportamento da assumere nei confronti dell'autorità di P.G., traendone in termini logici e congruenti il convincimento di un ruolo attivo nella vicenda (e non già di un mero concorso morale), oltre che di un rafforzamento della condotta del marito nell'ulteriore protrazione dell'attività illecita (con riguardo alle retribuzione del settembre 2007).
Alla luce di quanto sopra e della complessiva ricostruzione, fattuale e giurisprudenziale, come esaurientemente operata dal Tribunale, il profilo della qualificazione giuridica dei fatti non è censurabile in questa sede: le argomentazioni del Tribunale, pienamente condivisibili, non sono affette da vizi logici, ma, viceversa, riconducono i fatti, allo stato degli atti, nell'ambito normativo dell'art. 629 c.p..
é stato, infatti, affermato da questa stessa sezione che nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configurabile il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p., senza che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, di per sè, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perchè è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (Cass. pen., Sez. 2^, 21/09/2007, n. 36642).
2.3. L'adeguatezza e puntualità motivazionale rendono insindacabile il presente provvedimento anche per quanto attiene alla individuazione dei presupposti di fatto idonei a concretare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) ed a) risultando, per converso, generica e apodittica la doglianza formulata dalla ricorrente in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva e manifestamente infondata la censura di difetto e/o illogicità della motivazione.
In particolare - quanto al pericolo della recidiva - le argomentazioni svolte in ricorso si rivelano nella sostanza rivolte alla rivalutazione, qui non consentita, del materiale indiziario;
mentre il rilievo della situazione di incensuratezza scolora a fronte della situazione di pericolosità descritta dal Tribunale.
Inoltre - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - il Tribunale ha esaminato i fatti "nuovi" che in linea difensiva facevano venire meno il pericolo di inquinamento probatorio, segnatamente evidenziando l'esigenza di approfondimento probatorio proprio nell'ambiente lavorativo dove gli indagati hanno accesso per ragioni connesse al ruolo rivestito all'interno dell'azienda; e ciò in considerazione dell'insufficienza ai fini procedimentali degli ulteriori accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro e dal nucleo Lavoro dei C.C. (siccome finalizzati all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle corrispondenti sanzioni) e del materiale documentale acquisito e avuto riguardo altresì alla necessità di risentire alcuni testi e di preservare altri da indebite pressioni da parte degli indagati.
La concorrenza della duplice esigenza cautelare da contezza in termini logici e congruenti anche dell'adeguatezza della misura, siccome l'unica idonea a recidere il legame degli indagati con l'ambiente lavorativo.
Va ricordato che l'art. 275 c.p.p., nell'indicare i criteri in forza dei quali il giudice di merito deve scegliere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, gli attribuisce, nell'ambito di detti criteri, poteri discrezionali assai estesi nella scelta di quella ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze cautelari e proporzionata al fatto concreto, con la conseguenza che la relativa determinazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso di specie, da idonea motivazione, immune da vizi logico- giuridici.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008.




Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 09.07.2008 n. 27959 
Lavoro, delega, principio di affidamento
La Sezione IV Penale
Osserva
I) La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 30 settembre 2005 ha parzialmente confermato la sentenza 14 aprile 2004 del Tribunale di Prato che aveva condannato S.D. , P.E.C. , G.G., GU.GI. e G.R. per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. per aver cagionato a L.P. lesioni personali gravissime costituite dalla completa avulsione dello scalpo con una conseguente durata della malattia pari a giorni 185 e la deformazione permanente dei lineamenti del viso.
La Corte di merito ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati e ha applicato la sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva applicata dal primo giudice.
II) I giudici di merito hanno accertato che la lavoratrice lavorava alle dipendenze della ditta individuale "***" operante in ***** e di cui era titolare V.A. che ha separatamente definito la sua posizione optando per il rito dell'applicazione della pena. Il giorno *** L.P. era addetta alla macchina per la ritorcitura; al termine dell'attività lavorativa si toglieva la cuffia protettiva e si avvicinava al pulsante di arresto della macchina rimanendo però impigliata con i capelli nell'albero di trasmissione della medesima e subendo quindi le gravissime conseguenze già descritte.
L'evento, cagionato dalla circostanza che l'albero di trasmissione della macchina era privo di qualunque protezione pur essendo posto in luogo accessibile a chi era addetto alla lavorazione (l'accertamento fattuale in tal senso, come vedremo, è indiscusso) è stato addebitato, oltre che al datore di lavoro che ha già definito la sua posizione, ai venditori della macchina (S. e P. ) e ai costruttori della medesima (G., GU.GI. e R. ) perché avevano venduto e prodotto un'attrezzatura priva delle necessarie protezioni; e di ciò dovevano essere ritenuti responsabili in base all'art. 7 del d.p.r. 547 del 1955 [oa art. 23 del d.lgs. n. 81/2008].
III) Contro la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso tutti gli imputati nel presente processo.
S. e P., con il comune atto di impugnazione, dopo aver riportato il testo dei motivi di appello e le statuizioni della Corte di merito sui vari punti, evidenziano che, nel giudizio di primo grado, avevano provato che l'albero motore, al momento della vendita della macchina, non presentava le rigature o abrasioni riscontrate dopo l'infortunio. L'esistenza di questi segni dimostrerebbe che l'albero aveva subito un intervento e la Corte di merito non avrebbe potuto escludere questa eventualità senza disporre un accertamento tecnico scientifico.
A fondamento della decisività della prova peritale i ricorrenti precisano che senza queste irregolarità non avrebbe potuto esservi l'apprensione dei capelli della persona offesa. L'intervento manutentivo costituiva dunque una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Così come analoga natura avevano le omissioni del datore di lavoro che avrebbe dovuto adattare la macchina alle regole di prevenzioni e quelle degli organi di vigilanza che avevano tollerato che la macchina operasse in condizioni di insicurezza.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti contestano l'esistenza dell'elemento soggettivo precisando che non era prevedibile che il datore di lavoro omettesse di apprestare i necessari mezzi di protezione per la macchina da loro venduta che era palesemente priva di tali protezioni. Difetterebbe quindi la colpa dei ricorrenti e la loro condotta non potrebbe essere considerata concausa dell'evento.
I ricorrenti censurano poi la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della circostanza che i ricorrenti avevano perso da molti anni la disponibilità della macchina e quindi la possibilità di intervenire per apportare alla medesima le necessarie modifiche. Il reato previsto dal ricordato art. 7 ha infatti natura istantanea e potrebbe essere addebitata all'agente solo la protrazione volontaria dell'offesa al bene giuridico protetto. Infine, sempre con riferimento alla regola indicata nell'art. 7 d.p.r. 547 il ricorrente lamenta come sia ricavabile dal titolo del provvedimento e dalla rubrica della norma che la medesima si riferisce ai soli produttori dei macchinari.
IV) Con il ricorso da loro proposto G.G., g.g. e GU.GI. deducono invece, con il primo motivo di censura, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento all'esistenza del rapporto di causalità; dopo aver premesso che era stata posta in essere una cautela alternativa (la cuffia che la lavoratrice ha tolto di sua iniziativa) e che, per premere il pulsante, la lavoratrice non avrebbe dovuto chinarsi i ricorrenti evidenziano che la loro condotta può essere ritenuta costituire l'occasione ma non il fattore causale dell'evento che è invece costituito dalla condotta della lavoratrice del tutto esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e quindi idoneo ad escludere le l'efficacia condizionante delle "occasioni" precedenti.
I ricorrenti poi, con il secondo motivo, evidenziano la natura istantanea del reato previsto dal già ricordato art. 7 e sottolineano come la condotta inosservante possa ritenersi esistente fino al momento in cui l'agente ha la disponibilità della macchina ma non nel periodo successivo nel quale non gli è più possibile neutralizzare il rischio per la sicurezza.
Si precisa poi nel ricorso che l'incidente si è verificato al di fuori del turno di lavoro e non alla fine di esso e quindi al di fuori della fase di lavorazione e che l'operazione di fermare il macchinario poteva essere compiuta anche agendo con altra modalità non pericolosa.
Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, viene censurata la sentenza impugnata sul punto in cui ha escluso l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno sottolineando la natura oggettiva della circostanza.
V) È opportuno esaminare preliminarmente le censure, proposte da tutti i ricorrenti in entrambi i ricorsi, che riguardano l'esistenza di cause sopravvenute da sole idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41 comma 2^ cod. pen.).
Queste censure ripropongono uno dei temi di maggior complessità del diritto penale relativo all'interpretazione dell'art. 41 comma 2 del cod. pen. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dal comma 1 dell'art. 41.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dal comma 1 dell'art. 41.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento".
Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
VI) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi dei ricorrenti non appare condivisibile e le censure proposte nei due ricorsi su questo punto sono da ritenere infondate.

Per quanto riguarda la condotta della lavoratrice va intanto rilevato che, nel campo della sicurezza del lavoro, i principi ricordati consentono di escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 comma 2 cod. pen..
Nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. IV, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012).
Tenendo presenti questi principi è dunque da escludere che abbia queste caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.
Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta della lavoratrice infortunata. é infatti del tutto prevedibile che un lavoratore, alla fine del ciclo di lavoro, attenui la sua attenzione e si tolga i mezzi di protezione. La protezione delle parti in movimento è diretta anche ad evitare le conseguenze derivanti da queste condotte imprudenti (ma purtroppo frequenti) tanto più quando il pericolo risulti aggravato dalla vicinanza tra pulsante di accensione e organi in movimento.
Fare poi derivare l'eccezionalità della condotta della lavoratrice dalla circostanza che la fase lavorativa era cessata costituisce argomentazione illogica e priva di alcuna decisività posto che le misure di prevenzione antinfortunistica sono preordinate ad evitare il rischio di infortunio fino a che questo rischio esiste e quindi, nel caso di specie, fino a che gli organi motori sono in funzione e il lavoratore si trova nelle vicinanze dei medesimi indipendentemente dalla questione nominalistica se la fase rientri o meno nel ciclo di lavoro.
VII) Un altro motivo di censura è stato proposto da tutti i ricorrenti e quindi può formare oggetto di esame congiunto.
Si tratta dell'ambito di applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 il cui primo comma vieta "la costruzione, la vendita, il noleggio............ di macchine, di parti di macchine, di attrezzature............ che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso". Che la macchina in questione non fosse rispondente alle norme del d.p.r. medesimo non è in discussione, come si è già accennato, per la palese violazione degli artt. 50 e 55 che impongono la protezione dei motori ed in particolare degli alberi motore ogni qual volta possano costituire un pericolo per chi si avvicina.
La tesi (esposta nel ricorso S. - P. ) che la norma non riguardi i venditori è smentita dalla lettera della norma (che parla di "vendita") e dunque non è necessario dilungarsi su questo punto.
Alcune considerazioni meritano invece le censure, comuni ai due ricorsi, riguardanti la natura istantanea del reato previsto dal più volte ricordato art. 7. In effetti la natura di questo reato è istantanea ma ciò si riferisce al reato medesimo (sanzionato dall'art. 390 del medesimo d.p.r. 547) e non certo ad eventuali altri reati che possano conseguire alla violazione della regola cautelare violata, ed in particolare ai reati di omicidio o lesioni colpose.
Ma il tema di maggior interesse sollevato con i ricorsi è quello che riguarda la perdurante responsabilità dell'agente nel caso di perdita della disponibilità della cosa; tema che, più in generale attiene al problema della successione nelle posizioni di garanzia.
Su questo tema la Corte di cassazione, già con la sentenza di questa sezione 6 dicembre 1990, Bonetti, sul disastro di Stava, aveva enunciato questi principi sottolineando che, "nel caso di successione nella posizione di garanzia............ colui............ al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta - azione o omissione - facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore". E questo perché "il principio dell'affidamento............ significa infatti soltanto che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili, sicché non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa............ e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione".
E concludeva su questo punto, la ricordata sentenza, che "ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire quell'evento avrà due antecedenti causali, perché è da escludere............... che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento".
Questo orientamento è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. IV, 7 novembre 2001 n. 7725, Burali; Troiano; 26 maggio 1999 n. 8006, Cattaneo; 1 ottobre 1998 n. 11444, Bagnoli). Il principio di affidamento implica infatti, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, che colui che si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato; e ciò in base al principio di autoresponsabilità. Non esiste infatti un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose.
Ma nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause e a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta (che deve avere caratteristiche di eccezionalità e imprevedibilità) che non può però ravvisarsi nel caso di un comportamento colposo che abbia creato i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso e sul quale non siano intervenute modifiche rilevanti per eliminare le situazioni di pericolo che questo comportamento aveva creato o esaltato.
Diversamente, per escludere la continuità in esame, è necessario che la condotta sopravvenuta abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata ovvero l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. Occorre cioè che le nuove scelte si siano sostanzialmente sovrapposte a quelle precedenti innovando totalmente la situazione che aveva generato la situazione di pericolo (per es. ciò potrebbe avvenire nel caso in cui l'acquirente sostituisca un sistema di protezione carente con uno diverso parimenti carente; fermo il perdurare della situazione di pericolo questa non potrebbe però più farsi risalire al primo garante).
È necessario, in definitiva, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante.
Il che pacificamente nel caso di specie non si è verificato perché l'inidoneità iniziale della macchina - per la mancanza delle protezioni all'albero motore - era già esistente al momento della produzione e a quello della vendita e delle asserite modifiche, come si preciserà più avanti, è stata motivatamente esclusa l'esistenza.
Conseguente a questa ricostruzione è anche l'infondatezza del motivo che riguarda l'esistenza della colpa perché la fornitura di una macchina carente dei meccanismi di protezione non può certo condurre ad escludere la prevedibilità di una successiva condotta omissiva dell'acquirente della macchina diretta ad ovviare la situazione di pericolo creata dal costruttore e non eliminata dal venditore.
VIII) Collegato alla censura riguardante la successione nelle posizioni di garanzia è il primo motivo del ricorso S. -P. i quali sostengono che la macchina avrebbe subito una trasformazione (provata dall'esistenza delle imperfezioni già ricordate) che l'avrebbe resa pericolosa e senza le quali l'infortunio non si sarebbe verificato.
Questo motivo di ricorso è da ritenere inammissibile nel giudizio di legittimità perché diretto ad ottenere dalla Corte di cassazione una non consentita ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
La sentenza impugnata ha infatti motivatamente accertato che l'albero in questione presentava soltanto un normale stato di usura; conclusione ricavata dall'esame delle fotografie acquisite al fascicolo per il dibattimento e dalle dichiarazioni testimoniali rese dal tecnico USL B. che ebbe a visionare l'albero in questione riscontrandolo "fondamentalmente liscio" anche se con qualche abrasione riconducibile alla vetustà della macchina.
Con la conseguente conclusione - certamente non illogica e adeguatamente motivata - della inesistenza di interventi che ne avrebbero alterato la funzionalità rendendo possibile un infortunio che diversamente non si sarebbe verificato. Il che rendeva anche inutile un accertamento peritale.
E, su questo punto, è da rilevare anche il difetto di decisività della censura perché i ricorrenti si limitano ad affermare apoditticamente che le asserite modifiche dell'albero avrebbero reso possibile l'infortunio senza spiegare le ragioni per cui un albero perfettamente liscio non avrebbe prodotto le medesime conseguenze.
IX) L'ultima censura da esaminare è quella che si riferisce alla richiesta, formulata dai ricorrenti G. e GU. , di concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. Nel nostro caso il risarcimento è stato effettuato dal datore di lavoro V. e la natura personale soggettiva dell'attenuante correttamente è stata, dalla Corte di merito, ritenuta preclusiva della concedibilità a coloro che a tale riparazione non hanno contribuito.
Questa statuizione è da ritenere corretta e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Nel medesimo senso si vedano Cass., sez. V, 25 febbraio 2000 n. 996, Fagioli, rv. 216459; sez. I, 17 gennaio 1997 n. 2658, Lo Nero, rv. 224237; del resto lo stesso precedente invocato dal ricorrente - Cass., sez. IV, 4 ottobre 2004 n. 46557, Albrizzi, rv. 230195 - non conferma la tesi del ricorrente riguardando il diverso problema del riconoscimento dell'attenuante quando il risarcimento sia stato effettuato dall'assicuratore.
V) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.



Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 03.07.2008 n. 18376 
Infortunio, datore lavoro, responsabilità, prova, misure idonee 
ad evitare il danno 
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo 
Con ricorso in riassunzione del 24 giugno 1998 T.B., esponendo che il ****, nel prestare servizio come guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di vigilanza privata X. S.a.s., a seguito della ferita riportata nel corso d'una rapina, era rimasto invalido al 100% e paraplegico, ed aggiungendo che il fatto era ascrivibile a colpa della Società per non averlo dotato di giubbotto antiproiettile, chiese che il Pretore di Napoli (sezione di Frattamaggiore) condannasse la Società al pagamento della somma di L. 2.000.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Chiamando in garanzia la Y. S.p.a., la Società contestò la propria responsabilità, sostenendo di aver dato il giubbotto al dipendente, che lo aveva restituito prima di recarsi in ferie, senza poi riprenderlo con la ripresa dell'attività lavorativa.
Il Tribunale respinse il ricorso. Con sentenza dell'11 marzo 2005 la Corte d'Appello di Napoli accolse l'impugnazione del T., riconoscendo la responsabilità della Società per aver contribuito alla determinazione dell'evento nella misura del 60%; confermò la reiezione della domanda di garanzia proposta dalla Società.
Afferma il giudicante che l'obbligo datorile ex art. 2087 cod. civ., che sussiste anche nell'ipotesi in cui il lavoratore rifiuti le misure antinfortunistiche, a maggior ragione sussiste nell'ipotesi in cui questi contribuisca con il proprio comportamento colposo alla determinazione dell'evento. Limite della responsabilità è solo il comportamento abnorme del lavoratore, in quanto idoneo ad escludere, in relazione al comportamento datorile, il rapporto di giuridica causalità.
Nel caso in esame, è stato accertato che il datore aveva dotato del giubbotto il lavoratore, e che questi, dopo averlo restituito per il periodo feriale, 
aveva ripreso il lavoro senza rilevare il giubbotto dalla Società. In questo comportamento il giudicante riconosce un elemento di colpa; non tuttavia i caratteri dell'abnormità. Deduce che la responsabilità del datore, pur ridotta per il contributo causale della colpa del dipendente, non è esclusa. E ne determina la ridotta misura nel 60%.
La prescrizione annuale ex art. 2952 cod. civ., che decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento, nel caso in esame, in assenza di eccezione di interruzione (che, non potendo essere rilevata d'ufficio, non può essere costituita dalla mera produzione di pur idonei documenti), aveva compiuto il suo corso. E pertanto la domanda di garanzia nei confronti della Società assicuratrice era infondata.
Per esigenza di completezza il giudicante aggiunge che, poiché il contratto di assicurazione prevedeva il risarcimento del danno (eccedente la liquidazione INAIL) nella specifica ipotesi in cui il datore sia civilmente responsabile per l'infortunio del dipendente "in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato o da un suo dipendente e di cui debba rispondere ex art. 2049 cod. civ., e poiché nel caso in esame non era stato ipotizzato un reato colposo addebitabile al datore o al lavoratore od ai suoi colleghi, la copertura assicurativa era comunque insussistente.
Per la cassazione di questa sentenza l'Istituto di vigilanza privata X. S.a.s. propone ricorso, articolato in 4 motivi e coltivato con memoria; Y. S.p.a. e T.B. resistono con distinti controricorsi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1.a. l'art. 2087 cod. civ. non delinea la responsabilità oggettiva del datore; 
attraverso l'art. 1218 cod. civ., "implica una collaborazione fra imprenditore e prestatore d'opera per il rispetto di tutte quelle disposizioni di legge ritenute idonee ad impedire il verificarsi di lesioni all'integrità fisica del lavoratore, sicché anche il lavoratore è obbligato a rispettare la normativa antinfortunistica ed a comportarsi secondo normale prudenza, con la conseguenza 
che il giudice è tenuto ad accertare la condotta e l'osservanza o meno da parte dello stesso di dette regole al fine dell'identificazione del nesso di causalità relativamente all'evento dannoso";
1.b. nel caso in esame (come dagli atti processuali emerge), pur non essendo il giubbotto normativamente prescritto, da lungo tempo la Società ne aveva disposto l'uso, dotandone i lavoratori; ed il T. l'aveva sempre indossato;
1.c. poiché, per il mancato uso del giubbotto, il 24 agosto 1992 il lavoratore era stato redarguito ed aveva promesso di indossarlo, il datore di lavoro aveva l'aspettativa e la fondata convinzione che egli l'avrebbe indossato;
1.d. il comportamento del lavoratore era stato pertanto imprevedibile; 
essendovi stata "un'ipotesi di forza maggiore", la Società "s'era trovata nella più assoluta impossibilità di evitare l'evento";
1.e. il giudice non ha considerato che la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede (previsto dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) rende impossibile (ex art. 1218 cod. civ.) l'adempimento dell'obbligazione;
1.f. il provvedimento disciplinare, astrattamente ipotizzabile per l'indisciplina, nel caso in esame non era attuabile nel breve tempo fra violazione ed evento.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1175, 1375, e 2087 cod. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che buona fede e correttezza esigono che il contraente cooperi a realizzare e preservare anche l'interesse della controparte; il lavoratore, impegnandosi ad indossare il giorno seguente il giubbotto, aveva deliberatamente assunto una condotta che aveva tratto in inganno il datore.
3. Questi motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
4. Su un piano generale è da osservare quanto segue.
4.a. Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi (Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).
4.b. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l'onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 3 agosto 2007 n. 17066; Cass. 19 luglio 2007 n. 16003; Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).
E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta (Cass. 19 luglio 2007 n. 16003): comprendono anche quelle (cd. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica (art. 2087 cod. civ.).
4.c. L'adozione delle misure necessarie comprende non solo il fatto direttamente ed esclusivamente riferibile al datore (ad esempio, il munire l'azienda d'un particolare impianto), bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, il controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia (Cass. 17 febbraio 1998 n. 1687, Cass. 19 agosto 1996 n. 7636).
In tale ipotesi, poiché il controllo presuppone che il lavoratore sia adeguatamente informato e formato in ordine alla necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, adottare le misure necessarie è anche informare e formare adeguatamente il dipendente in relazione a questa necessità.
E quando il comportamento del dipendente è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità.
E poiché accettare una prestazione dal lavoratore effettuata senza la sua collaborazione determinerebbe l'inefficienza delle misure necessarie, l'adempimento datorile esige il rifiuto della prestazione.
L'onere probatorio del datore si estende a questi aspetti dell'adempimento.
4.d. Il principio della correttezza e della buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ., esige tuttavia che, quando per la tutela (dell'integrità fisica e della personalità morale) del prestatore è necessario anche un suo comportamento, questi, dando la propria collaborazione (diretta alla propria stessa tutela), effettui tale comportamento.
L'omissione della dovuta collaborazione da parte del prestatore costituisce pertanto violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
Poiché la collaborazione del lavoratore è diretta ad evitare l'evento, la violazione del predetto obbligo costituisce comportamento colpevole che concorre (potenzialmente) alla determinazione dell'evento stesso.
L'obbligo del dipendente a tale comportamento presuppone l'adempimento dell'obbligo datorile come precedentemente specificato (sub "4.c.").
L'indicata violazione da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore solo ove sia stata (ex art. 41 cod. pen.) causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento. Ed è onere del datore dare di ciò la prova.
4.e. Dall'angolazione del comportamento del lavoratore, la responsabilità del 
datore è esclusa ove si provi che la condotta del lavoratore è indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro; ed in tal modo si provi l'estraneità del rischio affrontato dal lavoratore nei confronti di quello connesso alle esigenze ed alle modalità del lavoro da svolgere (Cass. 19 agosto 2004 n. 16253; per questo rapporto, ed in materia analoga, anche Cass. 18 gennaio 2008 n. 1068). L'indipendenza e l'estraneità si identificano nell'assenza di causale connessione fra comportamento del datore ed evento lesivo, e conducono (anche in applicazione dell'art. 41 cod. pen.) a considerare in tale ipotesi la condotta del lavoratore come causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, e quindi a qualificarla (nei confronti dell'attività contrattualmente prevista) come abnorme.
Questa abnormità costituisce uno spazio che si colloca a confine dell'adempimento datorile; e consente di escludere che la relativa responsabilità abbia natura oggettiva.
L'esterna soggettiva imprevedibilità della condotta del lavoratore, anche se fa emergere la possibilità d'una sua colpa, non s'identifica con l'oggettiva abnormità della condotta stessa (la seconda riguarda il fatto oggettivo - condotta del lavoratore - in sé considerato; la prima riguarda l'ipotizzazione di questo fatto da parte del datore).
La valutazione dell'abnormità (anomalia) del comportamento è apprezzamento di fatto, che, funzione del giudice di merito, esente di errori logici o giuridici, in sede di legittimità è insindacabile.
4.f. Dall'oggettiva angolazione dell'evento (infortunio), è poi ipotizzabile che questo, nella datorile osservanza delle prescrizioni (come precedentemente definita) e nell'assenza d'un abnorme comportamento del lavoratore, sia 
determinato da causa estranea, di per sé sola sufficiente a determinarlo, e qualificabile (la stessa causa) come abnorme (caso fortuito: ove si collocano anche i fatti ricollegabili allo spazio dell'art. 2051 cod. civ.).
Il fortuito costituisce l'ulteriore spazio a confine dell'adempimento datorile.
4.g. La responsabilità del datore è pertanto esclusa dall'abnormità del comportamento del lavoratore o dalla fortuità dell'evento verificatosi.
La prova datorile dell'osservanza delle prescrizioni s'identifica pertanto con la (alternativa) prova dell'abnormità (del comportamento del lavoratore o dell'evento).
5. Nel caso in esame, poiché le misure normativamente obbligatorie sono anche quelle necessarie ex art. 2087 cod. civ. (come precedentemente affermato sub "4.b."), il fatto che l'adozione del giubbotto non fosse ancora prescritta da specifiche disposizioni non esclude la responsabilità della Società.
La necessità che il datore controlli l'effettiva collaborazione del dipendente nella particolare misura di sicurezza del giubbotto (sub "4.c."), esclude che, nel caso in esame, il mero affidamento del giubbotto al dipendente costituisse piena osservanza delle misure necessarie alla tutela del lavoratore.
Ciò è a dirsi anche per la necessità che il controllo sia effettuato con adeguata continuità. Questa necessità non consente di ritenere che l'accertamento effettuato il 24 agosto 1992 (il lavoratore non indossava il giubbotto, e fu invitato ad indossarlo) fosse sufficiente ad escludere la responsabilità aziendale per l'evento verificatosi il giorno successivo (l'accertata mancanza di collaborazione nell'adozione della misura di sicurezza costituiva nuova ragione per accertare a breve termine se la - promessa - collaborazione fosse stata poi effettivamente data). E l'osservazione del giudicante, per cui l'accertato inadempimento del dipendente intensificava la necessità d'un (pur contingente) controllo datorile, appare esente da errori logici e giuridici.
La censura precedentemente riportata sub "1.b.", "1.c." è pertanto infondata.6. "L'impossibilità di evitare l'evento" (invocata dal ricorrente) presuppone, da un canto, che vi sia stata osservanza delle prescrizioni normative dirette ad evitarlo; e d'altro canto che l'omissione del lavoratore (quale violazione del dovere di correttezza e buona fede) costituisca di per sé sola causa sufficiente a determinare l'evento.
Nel caso in esame mancano entrambi i presupposti: la ritenuta inosservanza dell'obbligo datorile (quale controllo effettuato con adeguata continuità), e la sua concorrente causa dell'evento (che esclude la di per sé sola sufficiente causalità della violazione da parte del lavoratore).
Ciò conduce all'infondatezza della censura precedentemente riportata sub "1.d.".
7. La violazione dell'obbligo da parte del dipendente (per l'omessa collaborazione nell'applicazione della misura necessaria: il giubbotto), è stata valutata da parte del giudice di merito non come causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, bensì come fatto determinante il ritenuto concorso di colpa.
Né la ricorrente ha indicato (ed ancor meno provato, pur avendo il relativo onere probatorio: sub "4.b.", "4.d.") di aver adottato le misure (vigilanza, controllo) che l'accertato difetto di cooperazione del dipendente imponeva.
La censura precedentemente riportata sub "1.f". è pertanto infondata.
8. Poiché l'adozione di provvedimento disciplinare non è misura normativamente necessaria (né da espressa disposizione né per l'art. 2087 cod. civ.) né comunque idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, la censura sub "1.f." è inconferente.
9. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
9.a. la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) presuppone che il diritto da far valere sia completo in tutte le sue componenti, e che ne sia consentito il pieno esercizio;
9.b. nel caso in esame, la lettera del 22 gennaio 1993, in cui il lavoratore lamenta che la Società assicuratrice non abbia iniziato trattative per il risarcimento, non contiene un'effettiva richiesta di risarcimento (ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.); né al tempo le lesioni erano state accertate in modo definitivo.
10. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
10.a. il contratto prevedeva l'obbligo della Società di pagare il risarcimento del danno patrimoniale eccedente la liquidazione INAIL, e dovuto "qualora risulti civilmente responsabile per l'infortunio subito dal dipendente in conseguenza del reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente di cui debba rispondere ex art. 2049 cod. civ.";
10.b. comune intenzione delle parti ("messa in luce dalla dizione riportata in più parti della polizza") era la stipulazione d'un contratto di assicurazione (con una polizza di cui all'art. 1917 cod. civ.), in modo che la società assicuratrice avrebbe dovuto tenere indenne l'assicurato da qualsiasi somma che avrebbe dovuto sborsare a titolo di risarcimento per essere civilmente responsabile ai sensi di legge: addossare all'assicuratore qualsiasi esborso dovuto per la responsabilità civile dall'assicurato;
10.c. la locuzione "in conseguenza di reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, essendo in contrasto con la predetta volontà contrattuale, era (per l'art. 1932 cod. civ.) da considerarsi nulla.
11. I motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
11.a. Il definitivo accertamento delle lesioni non è presupposto per il decorso del termine di prescrizione (ex art. 2952 terzo comma cod. civ.) del diritto al risarcimento del danno subito a causa delle lesioni.
La richiesta di risarcimento del danno, anche se effettuata prima che si abbia certezza dell'entità delle lesioni e del conseguente danno, è idonea a costituire l'inizio del corso della predetta prescrizione.
Né la Società indica la ragione per cui l'espressione recata dalla lettera e riportata in ricorso ("il signor B. T. mi incarica di richiedervi il ristoro del pregiudizio subito") non costituisca richiesta idonea ex art. 2952 cod. civ. alla predetta decorrenza.
11.b. Il giudicante, interpretando la clausola contrattuale (precedentemente riportata sub "10.a.") afferma che, essendo assolutamente esclusi dal novero dei responsabili per effetto di reato colposo giudizialmente accertato, sia lo stesso ricorrente che eventuali suoi colleghi nonché il datore di lavoro, in quanto l'infortunio è conseguenza di tentato omicidio commesso da un terzo, "appare evidente che non ricorra alcuno dei presupposti previsti".
Anche se l'esame del complesso dell'atto (art. 1363 cod. civ.) è necessario e non subordinato criterio d'interpretazione (Cass. 14 ottobre 2002 n. 14593; 
Cass. 6 febbraio 2008 n. 2781), è pur necessario che chi tale criterio invoca dia autosufficienti elementi (per l'autosufficienza: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112) per la relativa applicazione.
Nel caso in esame, la ricorrente non indica alcun elemento che consenta di individuare l'assunta "dizione riportata in più parti della polizza" ed attraverso la stessa dedurre la "comune intenzione".
12. Il ricorso deve essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun dei resistenti in Euro 10,00 oltre ad Euro 2.000,00 per onorario ed oltre alle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge



Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 02.07.2008 n. 18107 
Infortunio, lavoro, disfunzione della macchina, prova, necessità
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31 luglio 2002 A. P. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di X. aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni per l'infortunio sul lavoro che egli, lavorando alle dipendenze dell'Enel Distribuzione S.p.a. aveva subito.
Con sentenza del 24 marzo 2004 la Corte d'Appello di Milano respinse l'impugnazione proposta dal P.
Premette il giudicante che il datore, per tutelare l'integrità psico-fisica del prestatore, ha l'obbligo ex art. 2087 cod. civ. di predisporre le cautele necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica: poiché la responsabilità oggettiva del datore non è con figurabile, l'adempimento datorile è da valutare sulla base delle regole di esperienza e la ragionevole prevedibilità degli eventi.
Nel caso in esame, come accertato attraverso le testimonianze, uno degli sportelli di chiusura degli scomparti dell'apparecchiatura elettrica era aperto: e lo stesso P. configurò come anomalo lo stato dei luoghi.
Questa anomalia avrebbe dovuto indurre il lavoratore ad operare nel più rigoroso rispetto della procedura di sicurezza, che egli come tecnico esperto ed opportunamente istruito, ben conosceva.
In questo quadro, il giudicante osserva che, poiché l'accertare che "apparecchiatura sia fuori tensione è prescrizione imposta ad ogni operatore che intenda accedere agli scomparti, l'omissione di questo accertamento, da parte d'un tecnico esperto, "non era prevedibile”.
Per la cassazione di questa sentenza A. P. propone ricorso, articolato in due motivi e coltivato con memoria; l'Enel Distribuzione S.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che il giudicante è giunto alla decisione senza accertare che il comportamento del lavoratore fosse abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute: ciò, in relazione alle ordinarie modalità di svolgimento delle mansioni del P., alle direttive effettivamente impartitegli, alla precedente formazione fornita al lavoratore ed alla predisposizione di sistemi di sicurezza e protezione, per situazioni del genere.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2087 cod. civ. e degli artt. 328 e 350 del D.P.R. n. 547 del 1955, il ricorrente sostiene che:
2.a. il giudicante aveva immotivatamente escluso la responsabilità del datore, pur in presenza d'una situazione di fatto caratterizzata da totale carenza di misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori;
2.b. ed invero, la Società aveva edificato e messo in funzione una cabina di transito contenente pericolose attrezzature elettriche, in prossimità d'una falda acquifera, con il conseguente rischio che le infiltrazioni d'acqua danneggiassero la cabina o causassero corti circuiti: né aveva dotato la cabina di strumenti efficienti per evitare tali infiltrazioni:
2.c. né aveva preventivamente accertato e valutato il rischio al quale esponeva il lavoratore nello svolgimento dell’incarico affidatogli:
2.d. aveva poi inviato il lavoratore a svolgere da solo l'incarico (l'art. 350 del D.P.R. n. 547 del 1955 prevede che al governo delle cabine elettriche siano adibiti almeno due lavoratori):
2.e. ritenendo immotivatamente sussistente una condotta colposa del lavoratore, ha in modo egualmente immotivato ritenuto che questa condotta escludesse la responsabilità datorile, non considerando che l"eventuale imprudente condotta del lavoratore non esclude, di per sé, questa responsabilità.
3. I motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
4. Su un piano generale è da osservare quanto segue.
4.a. Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi (Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).
4.b. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 3 agosto 2007 n. 17066: Cass. 19 luglio 2007 n. 16003: Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).
E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta (Cass. 19 luglio 2007 n. 16003): comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all'esperienza ed alla tecnica (art. 2087 cod. civ.).
4.c. L’osservanza delle prescrizioni. poi. comprende non solo l’adottare (quale fatto direttamente ed esclusivamente riferibile al datore) le misure necessarie, bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia (Cass. 17 febbraio 1998 n. 1687, Cass. 19 agosto 1996 n. 7636).
Ed ove questa collaborazione esiga un comportamento del lavoratore. osservare le indicate prescrizioni è anche informare adeguatamente il dipendente della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, nonché controllare l'effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti.
E quando tale comportamento è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità.
E poiché accettare una prestazione dal lavoratore effettuata senza l'osservanza di tale comportamento costituirebbe per il datore violazione delle predette prescrizioni, osservanza delle prescrizioni è rifiutare tale prestazione.
L’onere probatorio del datore coinvolge l'adempimento del suo obbligo nei predetti aspetti.
4.d. Il principio della correttezza e della buona fede contrattuale ex artt. 1375 cod. civ. esige tuttavia che. quando per la tutela (dell'integrità fisica e della personalità morale) del prestatore è necessario anche un suo comportamento, questi, dando la propria collaborazione (diretta alla propria stessa tutela), effettui tale comportamento.
L'omissione della dovuta collaborazione da parte del prestatore costituisce pertanto violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.).
Poiché la collaborazione del lavoratore è diretta ad evitare l’evento, la violazione del predetto obbligo costituisce comportamento colpevole che concorre (potenzialmente) alla determinazione dell'evento stesso.
L'obbligo del dipendente presuppone tuttavia l’adempimento dell'obbligo datorile come precedentemente specificato (sub "4.c.").
E la relativa violazione esclude la responsabilità del datore solo ove sia stata (ex art. 41 cod. pen.) causa di per sé sola sufficiente a determinare l’evento. Ed è onere del datore dare di ciò la prova.
4.e. Dall'angolazione del comportamento del lavoratore, la responsabilità del datore è esclusa ove si provi che la condotta del lavoratore è indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro: ed in tal modo si provi l'estraneità del rischio affrontato dal lavoratore nei confronti di quello connesso alle esigenze ed alle modalità del lavoro da svolgere (Cass. 19 agosto 2004 n. 16253: per questo rapporto, ed in materia analoga, anche Cass.18 gennaio 2008 n. 1068). L'indipendenza e l'estraneità si identificano nell'assenza di causale connessione fra comportamento del datore ed evento lesivo, e conducono (anche in applicazione dell'art. 41 cod. pen.) a considerare in tale ipotesi la condotta del lavoratore come causa di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, e quindi a qualificarla (nei confronti dell'attività contrattualmente prevista) come abnorme.
L'esterna soggettiva imprevedibilità della condotta del lavoratore, anche se fa emergere la possibilità d'una sua colpa, non s'identifica con l'oggettiva abnormità della condotta stessa, in sé considerata (la seconda riguarda il fatto oggettivo - condotta del lavoratore - la prima riguarda l'ipotizzazione di questo fatto da parte del datore).
L'imprevedibilità da parte del datore è un minus, nei confronti dei fatti che il datore ha l'onere di provare (l'adozione delle misure necessarie o - alternativamente - l'abnormità del comportamento del lavoratore): pertanto non ha di per sé efficacia esimente, assumendo significato (nella limitata consistenza d'un indizio) solo per la sussistenza di tali fatti, i quali ne costituiscono il presupposto, e dei quali diventa indiretta conseguenza.
La valutazione dell'abnormità (anomalia) del comportamento è apprezzamento di fatto, che, quale funzione del giudice di merito, esente di errori logici o giuridici, in sede di legittimità è insindacabile.
4.f Dall'oggettiva angolazione dell'evento (infortunio), è poi ipotizzabile che questo, nella datorile osservanza delle prescrizioni (come precedentemente definita) e nell'assenza d'un abnorme comportamento del lavoratore, sia determinato da causa estranea, di per sé sola sufficiente a determinarlo, e qualificabile (la stessa causa) come abnorme (caso fortuito: ove si collocano anche i fatti ricollegabili allo spazio dell'art. 2051 cod. civ.).
Il fortuito costituisce l'ulteriore spazio a confine dell’adempimento datorile.
4.g. La responsabilità del datore è pertanto esclusa dall'abnormità del comportamento del lavoratore o dell'evento verificatosi.
La piena osservanza delle prescrizioni (previste da specifiche disposizioni di legge, o necessarie ex art. 2087 cod. civ.) comporta che l'evento si è verificato per causa (ex art. 41 cod. pen.) di per sé sola sufficiente a determinare l'evento, ed identificabile nell’abnormità (quale comportamento del lavoratore o caso fortuito).
In tal modo, adempimento dell'obbligo datorile ed abnormità (come indicata) costituiscono spazi contigui e complementari.
E la prova datorile dell'osservanza delle prescrizioni s'identifica con la prova (che in tal modo diventa astrattamente alternativa) dell’abnormità (quale comportamento del lavoratore o caso fortuito).
5. Specificando quanto precedentemente affermato è da aggiungere quanto segue.
5.a. Ove il danno derivi da macchinario mal funzionante cui il lavoratore è stato assegnato ed il danno è stato causato dalla disfunzione, poiché l'obbligo contrattuale lo pone nella necessità di entrare in contatto e di manovrare il macchinario, l'eventualità d'un danno del lavoratore (inconsapevole della disfunzione) è oggettivamente immanente all'uso o manovra del macchinario. E limite della responsabilità datorile non è né l'imprevedibilità (poiché questa immanenza esclude di per sé l'imprevedibilità), né l'osservanza delle generali norme di legge, bensì, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ. il caso fortuito (per non dissimile situazione Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).
5.b. Alquanto diversa è l'ipotesi in cui il lavoratore sia consapevole del mal funzionamento del macchinario cui (per l'incarico assegnatogli, e pertanto per obbligo contrattuale) debba accedere e in qualche modo manovrare.
Pur escludendosi questa ipotesi un'oggettiva responsabilità datorile, poiché il pericolo è oggettivamente immanente all'uso o manovra del macchinario. il datore deve dare non solo la prova precedentemente indicata (sub "4.c.". pur nella concorrente responsabilità del lavoratore. come indicato sub "4.d.") in ordine alla formazione ed informazione del dipendente ed al controllo del comportamento del dipendente (che assume maggiore rigorosa funzione), bensì (come unica alternativa. in quanto non sostituibile - come sub "4.g." - con l'alternativa prova dell'adozione delle misure necessarie) la prova dell'abnormità dell'evento (per comportamento del dipendente o caso fortuito).
5.c. Ancora diversa è l'ipotesi in cui il mal funzionamento del macchinario dipenda da causa esterna al macchinario ed al suo intrinseco meccanismo: per accedere od in qualche modo manovrare il macchinario, il lavoratore affronta un rischio estraneo alle sue mansioni, e (indipendentemente dall'eventuale contributo causale del lavoratore stesso) la responsabilità del datore non può essere esclusa.
6. La valutazione dell'abnormità del comportamento del lavoratore (o del caso fortuito) è apprezzamento di fatto, che, quale funzione del giudice di merito. ove adeguatamente motivato, sfugge al controllo del giudice di legittimità.
L'oggetto di questa valutazione si esaurisce tuttavia nel mero fatto materiale.
A tal fine è invero da osservare che la funzione del giudice di merito è costituita e si esaurisce ne l’accertamento dell’esistenza e della consistenza del fatto (in questo spazio si risolve anche la "valutazione" effettuata con regole - non giuridiche bensì - tecniche e logiche: la valutazione d'una prova testimoniale o d'un parere tecnico: percorso necessario per giungere al conclusivo accertamento).
Le altre funzioni – l’individuazione della formale disposizione applicabile. le specificazioni di questa disposizione man mano fissate da dottrina e giurisprudenza (come principi), e la sussunzione del fatto concreto nella disposizione come specificata - costituiscono spazio di legittimità. in questa sede sindacabili.
Ciò è a dirsi non solo per la disposizione normativa nel suo espresso contenuto, bensì (Cass. 3 agosto 2001 n. 10750. Cass. 21 novembre 2000 n. 15004, Cass. 18 gennaio 1999 n. 434) per le relative specificazioni, che emergono attraverso il (pur sofferto) processo storico della norma, man mano investendo più ristretti elementi della disposizione (e man mano di ogni preesistente specificazione).
E, in quanto specificazioni del contenuto della norma. di questa assumono la natura giuridica.
Da questa natura discende l'obbligo dell’osservanza e la sindacabilità dell’inosservanza in sede di legittimità.
7. Nel caso In esame, il giudicante non ha applicato gli indicati principi.
Non dà alcuna motivazione in ordine al fatto che sussista (o non sussista) la lamentata inosservanza delle norme specificamente prescritte a tutela dei lavoratori, ed in particolare (oltre ad ogni altra prescrizione) se il comportamento datorile sia stato in osservanza della prescrizione dell'art. 350 del D.P.R. n. 547 del 1955; né dà specifica motivazione in ordine alla formazione ed informazione del lavoratore; né alle cause dell'ipotizzato malfunzionamento della cabina.
E la ritenuta imprevedibilità del comportamento del lavoratore non è sufficiente ad integrare l'oggettiva abnormità del comportamento stesso (come precedentemente osservato sub "4.e.").
8. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata al giudice di merito, che applicherà gli indicati principi (sub "4.", "5.", "6."), provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'Appello di Milano (in diversa composizione), anche per le spese del giudizio di legittimità



Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10.06.2008 n. 23090 
Morte sul luogo di lavoro. Responsabilità del committente
La Sezione IV Penale
Fatto e diritto
1. - Con atto del 27.02.2007 la Procura della Repubblica di Messina chiedeva il rinvio a giudizio di S. G. in ordine ai seguenti reati:
a) reato ex art. 589 c.p. - in concorso con Di Marco Francesco, Curcuruto Salvatore e Miuccio Giuseppe - perché, per colpa, cagionava la morte di Failla Luigi dovuta a shock traumatico ipovolemico da grave trauma cranio-encefalico, verificatasi a seguito di una caduta mentre effettuava dei lavori di demolizione sopra una scala a circa sei metri di altezza; colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza e, specificatamente, perché lo S., quale committente, ometteva di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 6, comma 2, D.Lgs. 494/96);
b) reato ex artt. 6, comma 2, e 20, lett. a) D.Lgs. 494/96 perché, quale committente, non  verificava l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni  contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.(In Sant'Alessio Siculo in data 09.03.2006)
1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP pronunciava, nei confronti di S. G., declaratoria di "non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato", ritenendo che, in applicazione dell'art. 6 D. Lgs. 494/1996, si dovesse escludere la responsabilità dell'imputato, per aver questi conferito al titolare di una impresa edile (Di Marco Francesco) l'incarico di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di sua proprietà. Riteneva, in particolare, che la posizione di garanzia del committente S., relativamente ai lavori eseguiti per suo conto, fosse venuta meno nel momento in cui, per l'esecuzione di tali lavori, aveva conferito l'appalto ad una entità dotata di una propria organizzazione di lavoro - quale l'impresa in argomento- e nominato un responsabile dei lavori. 
- Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione sia il pubblico ministero che l'imputato.
2.1. Il P.M., con un unico motivo, deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere il GUP erroneamente interpretato il D.Lgs. 494/96, assimilando il "responsabile dei lavorì' all'appaltatore, 
trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima "eventuale".
Detto giudice avrebbe altresì errato nella interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un'opera. Sostiene inoltre che limitare l'operatività della disciplina soltanto al caso in cui questi terzi non siano un'impresa, non è conforme al dettato normativo e porterebbe alla conseguenza che il committente risponderebbe soltanto per la vigilanza su opere affidate a lavoratori autonomi, o per lavori effettuati in economia, in rapporto ai quali potrebbe, eventualmente, anche rispondere come datore di lavoro; che è vero, viceversa, il contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, ossia che il decreto legislativo 626/94 si applica in presenza di un contratto di appalto, a prescindere dalla natura, imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al giudice competente. 
2.2. L'imputato S. G. chiede l'annullamento senza rinvio di detta sentenza, modificando la formula rituale utilizzata dal giudice di prime cure con quella "perché il fatto non sussiste". Quanto sopra per due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo deduce la inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dal PM, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) 
c.p.p., per essersi il PM limitato, nell'unico motivo di ricorso, ad indicare una generica inosservanza o erronea applicazione della legge penale, senza indicare quali norme processuali sarebbero state violate dal giudice di prime cure e per non avere lo stesso PM l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. quale condizione di ammissibilità della impugnazione stessa (ex art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.).
Deduce, altresì, l'impossibilità di configurare la responsabilità di esso committente, in presenza di un contratto di appalto e della nomina di un responsabile dei lavori (lavori che si sarebbero svolti nella piena autonomia dell'appaltatore) e nell'ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 626/1994 che, all'art. 7, comma 3, prevede l'esonero del committente dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando si tratti di "rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. e) in relazione agli artt. 425 e 428 c.p.p., per un presunto contrasto della formula "perché il fatto non costituisce reato" (con la quale il GUP ha dichiarato il proscioglimento) con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Avendo il GUP sostenuto che "...non può essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell' ambito della propria organizzazione dei lavori e dalle persone che lo affiancano nella gestione ed organizzazione delle misure di sicurezza". sarebbe stato logico, secondo il ricorrente S. un proscioglimento, ai sensi dell' art. 425 c.p.p. con la formula " perché il fatto non sussiste".
3. - Il ricorso del P.M. è fondato.
La sentenza impugnata, nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell'impianto normativo di cui al D.Lgs. 494/96 (così come modificato dal D. Lgs. 528/99).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin); è, altresì, consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. III, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. IV, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatari).
L'esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo. Al riguardo, va richiamata la disposizione dettata dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 494/1996 -nella nuova formulazione dettata dal D.Lgs. 528/1999- secondo cui:
"1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".
"2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lettera a)".
Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.Il legislatore, in sostanza, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. IlI, n. 7209/2007 cit). Le condizioni perché operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto: 
- nomina di un responsabile dei lavori;
- tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro;
- estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.
Tanto precisato in punto di diritto, si rileva che nella fattispecie in esame, la nomina, da parte dello S., del direttore dei lavori nella persona dell'Ing. Miuccio, effettuata all'art. 2 del contratto di appalto in data 26.01.2006 -documento che questa Corte può esaminare ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. e) 
c.p.p. (come modificato dalla legge 20.02.2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) e art. 129 c.p.p- non soddisfa i citati requisiti.
Detta nomina non contiene alcuna delega all'Ing. Miuccio in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza e, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e non può pertanto produrre, nei confronti del committente, alcun effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge pone a suo carico in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere de quo.
Difetta, inoltre il requisito della tempestività perché, come rilevato nella sentenza impugnata, solo in data 13.03.2006 (successivamente all'inizio dei lavori e al sinistro per cui si procede) veniva inoltrata all'Ispettorato del Lavoro notifica preliminare riguardante i lavori in questione e formalizato l'incarico professionale relativo al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in persona di Miuccio Giuseppe.
Nemmeno può parlarsi di esenzione da responsabilità del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", perché questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Non può invero considerarsi rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato con l'impedire che l'attività di demolizione di una parete perimetrale esterna di un edificio collocata alla seconda elevazione del fabbricato (a circa sei metri dal piano stradale) venga effettuata in condizioni di grossolane carenze sotto il profilo delle misure di sicurezza (come rilevato dalla documentazione fotografica in atti) e, in 
particolare, che detta attività venga effettuata avvalendosi di "una vecchia e malridotta scala in ferro della lunghezza di circa tre metri collocata sulla soletta di interpiano e appoggiata alla parete da demolire, senza preventivo allestimento di adeguato ponteggio e di idonei sistemi di ritenuta" essendo questo pericolo riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze. Di qui l'obbligo per il datore di lavoro committente di cooperare nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. Erra altresì il giudice di prime cure allorché esclude l'operatività del sopra citato art. 7, D.Lgs. 626/94 nell'ipotesi in cui il committente, come nel caso di specie, sia un soggetto privato non imprenditore.
Al riguardo, per quanto concerne la figura del committente, va evidenziato che non appare condivisibile l'orientamento interpretativo secondo il quale presupposto necessario per l'individuazione di detta figura, ai fini della applicazione della normativa in argomento, sarebbe da individuarsi nella sussistenza di rapporti di lavoro subordinato facenti capo al committente, di talché non potrebbero rivestire tale qualifica, ad esempio, soggetti privati non imprenditori o non titolari di rapporti di lavoro.
Tale orientamento interpretativo, finalizzato alla esclusione della applicazione della normativa in materia di sicurezza ad interventi edilizi commissionati da privati non imprenditori, trascura di considerare che la definizione di committente -quale soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"- delineata dal D.Lgs. 494/96 (concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili in attuazione della direttiva 92/57/CEE, la cui disciplina si applica congiuntamente a quella dettata dal citato D.Lgs. 626/94 ) non fa alcuna menzione del requisito in questione, a differenza di quanto fanno altre disposizioni relative alla individuazione del datore di lavoro in materia di sicurezza (v. artt. 1 e 3 D.P.R. 07.01.1956, n. 164).
L'obiettivo della citata normativa va individuato nell'esigenza di coinvolgere nell'attuazione della sicurezza in cantiere soggetti in passato tradizionalmente esclusi -fatti salvi i casi di concreta ingerenza- dall'attuazione delle misure di prevenzione.
In sostanza il legislatore, nell'intento di assicurare la sicurezza nei cantieri, ha imposto una serie di obblighi specifici a carico del committente e, a prescindere dalla natura -imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore- lo ha gravato della verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli arti. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. 494/96, ossia di controllare che sia redatto il piano di sicurezza e di coordinamento e che le imprese esecutrici applichino le previsioni del suddetto piano.
Solo in presenza di una valida ed efficace nomina di un responsabile dei lavori, nei termini e con le modalità sopra indicate, può verificarsi l'esenzione del committente dalla responsabilità su di esso incombente per trasferimento degli obblighi sul delegato responsabile dei lavori.
Ciò, per i motivi illustrati, non si è verificato nella fattispecie.
4. - Manifestamente infondate, per contro, sono tutte le censure sollevate dallo S..
4.1. - Sono in particolare da ritenersi assorbite le censure relative alla impossibilità di configurare la responsabilità del committente in presenza del contratto di appalto in argomento e alla presunta erronea interpretazione dell' art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/94.
4.2. - Manifestamente infondata si appalesa la pretesa carenza di interesse del P.M. alla impugnativa de qua.
Sotto il profilo della apposizione in calce alla sentenza del visto del Procuratore Generale, va rilevato che tale circostanza non è certamente ostativa alla tempestiva presentazione, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, del presente ricorso per cassazione ex art. 608, comma 2, c.p.p.
Sotto il profilo della pretesa inidoneità del gravame "a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per 
l'impugnante", erra il ricorrente a non ravvisare nella fattispecie, detta situazione, proprio per le considerazioni svolte dalla sentenza dallo stesso richiamata (Cass. Sez. II, 28.05.2004, n. 25715, rv. 229724). Invero, detta sentenza richiama il principio espresso, al riguardo, dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno infatti avuto modo di affermare che, avuto riguardo alla natura di parte sui generis del pubblico ministero, pubblica e non privata, ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle 
leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sancita dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, "non v'è dubbio che in tale organo sussista 
l'interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione 
di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, quando cioè il gravame miri ad un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole".
Erra il ricorrente nel ritenere che il "risultato favorevole" sia esclusivamente quello coincidente con l'interesse di esso indagato.
Va, viceversa, ritenuto sussistente l'interesse, concreto e attuale, del P.M. allorché con la sua impugnazione, attraverso l'esatta osservanza della legge penale (con specifico riferimento alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri di cui ai decreti legislativi n. 494/1996 e n. 626/1994), invoca la sostituzione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo giustificata la richiesta di rinvio a giudizio per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
4.3. -In tale contesto, il ricorso di S. G. deve essere dichiarato inammissibile. 
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. nella misura ritenuta equa di €. 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Va viceversa accolto il ricorso del P.M. con conseguente declaratoria di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina annulla la sentenza impugnata con rinvio al predetto Tribunale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente S. G. al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.




Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.06.2008 n. 14918 
Infortunio sul lavoro, responsabile della sicurezza, assenza per ferie
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
Il signor G. C., operaio dipendente del Comune di Sassari, il 2 agosto 19 82 subì infortunio sul lavoro cadendo da una scala metallica che egli stesso aveva soprapposto ad un ponteggio, al fine di raggiungere l'altezza utile per verniciare il nuovo salone del locale comando dei Vigili urbani.
L'azione di regresso dell'Inail è stata respinta dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza 7 luglio-li agosto 2004 n. 402, sostanzialmente per il motivo che non era stato possibile individuare il responsabile della sicurezza: il geometra C., competente per i lavori, era assente per ferie, ed il capitano C., responsabile del reparto in assenza del comandante L., era privo di competenze tecniche per i lavori; l'esecuzione del lavoro rientrava nella responsabilità del C., il più esperto della squadra di operai comandati ad eseguire la verniciatura e di fatto svolgente mansioni di caposquadra.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail.
Il Comune si è costituito con controricorso, resistendo. Sono rimasti intimati C. M., C. A., e gli eredi L..
Il ricorso è palesemente fondato, sicché va deciso con sentenza in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., come modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo le conformi conclusioni scritte del Procuratore Generale.
La sentenza impugnata è erronea in diritto sotto due profili:
1. Il comune di Sassari, quale datore di lavoro pubblico, è soggetto alle prescrizioni del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (art. 1). Esso è pertanto tenuto, a norma dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto a designare una o più persone responsabili della sicurezza, in numero, con il tempo, i mezzi e le capacità professionali adeguate (comma 3) per coprire tutte le esigenze della sicurezza, anche durante il periodo di ferie di alcuno di essi.
Non è pertanto possibile che si verifichi una esenzione da responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul lavoro, né la conseguente sottrazione all'azione di regresso dell'Istituto assicuratore, perché il giudice del merito non è riuscito ad individuare la persona specifica che in un dato momento era responsabile della sicurezza; tale impossibilità pratica è indice e si risolve in una non chiara e precisa osservanza del precetto dell'articolo 8 del decreto citato, che vuole ben individuati in ciascun momento gli organi responsabili della sicurezza.
Si deve conclusivamente sul punto affermare il seguente principio di diritto: "Il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 si applica anche ai Comuni, in quanto datori di lavoro pubblici; essi sono tenuti ad individuare nella propria organizzazione uno o più responsabili della sicurezza capaci di coprire tutto l'arco lavorativo annuale, anche nel periodo di ferie, durante il quale alcuni operai siano comandati a prestare lavoro. La mancata o confusa osservanza di tale precetto non esime il Comune dalla responsabilità civile ai sensi degli articoli 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, né alla conseguente azione di regresso dell'istituto assicuratore".
2. Il C. era operaio dipendente del Comune di Sassari, ed operava con i mezzi posti a disposizione dallo stesso Comune; la sua esperienza lavorativa non può condurre ad escludere la responsabilità del Comune, che gli aveva messo a disposizione mezzi inadeguati, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Infatti la nozione di rischio professionale, che è posta a base dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, postula che questa debba comprendere anche gli infortuni avvenuti per colpa del lavoratore infortunato. L'assicurazione obbligatoria è mirata infatti a coprire anche e soprattutto gli infortuni accidentali, quale portato in un certo senso naturale dell'attività produttiva.
La colpa del lavoratore, anche grave, ed anche esclusiva, consistente nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso conseguente all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni di lavoro) , negligenza, imperizia, non incide perciò sulla tutela antinfortunistica, nel senso di escluderla od attenuarla (Cass. 27 maggio 1986 n. 3576; Cass. 6 marzo 1996 n. 1750; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312 ; Cass. 14 marzo 2006 n. 5493) .
Il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando è caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. 21 maggio 2002 n. 7454; Cass. 19 agosto 1996 n. 7636; Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331), il che nella specie non è.
A maggior ragione il concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio sul lavoro non ne esclude la indennizzabilità, né si riflette in una corrispondente riduzione dell'indennizzo (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331; Cass. 8 aprile 2002 n. 5024; Cass. 21 maggio 2002 n. 7454). 
3. È opportuno ricordare infine un ulteriore principio di diritto enunciato da questa corte rilevante nella decisione della presente causa: "La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".
La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa ad altro giudice, designato nella Corte d'Appello di Cagliari, la quale deciderà la causa sulla base dei principi di diritto sopra enunciati; essa provvederà altresì alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari.



Cassazione
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22.04.2008 n. 16466 
Datore di lavoro. Infortunio. Responsabilità
La Sezione VI Penale
Svolgimento del processo 
Fatto e diritto
S. A., nella qualità di datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore Z. G., il quale, impiegato a 
raccogliere le olive, mentre saliva su una scaletta metallica a cubo, provvista di rotelle, cadeva in terra dalla scala, procurandosi lesioni personali colpose giudicate guaribili in giorni 45 (fatto avvenuto in data 5 gennaio 1995).
La sentenza di appello, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello S. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili, facendo integrale riferimento alla sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione lo S. articolando un unico articolato motivo.
Si censura così la sentenza impugnata perché non avrebbe esaminato i motivi di appello, con particolare riferimento a quello inerente l’asserita carenza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e l'evento.
La Corte di merito avrebbe poi del tutto trascurato di prendere in considerazione la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente, secondo cui la parte offesa non era un lavoratore alle dipendenze dell'imputato ed il sinistro si era verificato nel fondo di proprietà della figlia, come sarebbe emerso dalla documentazione INAIL acquisita agli atti del processo penale ex art. 507 c.p.p..
I giudici di appello, inoltre,avrebbero del tutto omesso di motivare sulla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale su tale punto.
La responsabilità dell'imputato sarebbe stata formulata facendo cattivo uso del processo induttivo fissato dall'art. 192 c.p.p. dando rilievo ad una versione del fatto inverosimile fornita dalla parte civile e disattendendo arbitrariamente quella dell'imputato, secondo la quale lo Z. era stato trasportato per mera cortesia nel fondo della figlia, ove successivamente era stato rinvenuto per terra.
II ricorso è manifestamente infondato, non essendo individuabili le carenze motivazionali lamentate 
in ordine alla ricostruzione delle modalità di svolgimento dell'episodio lesivo ed alla 
riconducibilità causale dell'evento alla violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, che imponeva allo S., nella qualità di datore di lavoro, di approntare tutte le misure di sicurezza idonee a preservare il suo dipendente da eventuali infortuni connessi all'espletamento delle mansioni lavorative.
La decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico, è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c..
Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro 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, comma 2, c.p..
Ne consegue che il datore di lavoro, 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.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le 
attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei 
prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p. (Sezione IV, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).
é 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 datore di lavoro nel non aver questi fornito una scala dotata di dispositivi di sicurezza al bracciante agricolo alle sue 
dipendenze, ponendo le condizioni dell'evento lesivo derivatone.
I giudici di merito, esercitando adeguatamente dei propri poteri valutativi, hanno ritenuto di fondare il proprio convincimento in merito alla ricostruzione del fatto sulle dichiarazioni 
testimoniale rese dalla parte offesa e dai congiunti di questa nonché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sulla documentazione acquisita dall’INAIL, dalla quale emergeva con chiarezza che la prima versione dei fatti fornita dal lavoratore e dai suoi familiari (secondo la quale l'incidente si era verificato nel fondo di proprietà della figlia dello Z.) dipendeva dalla condizione di soggezione psicologica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Non apprezzandosi nella motivazione della sentenza gravata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva, manifestamente infondata è la censura attraverso la quale il ricorrente richiede di procedere ad un a rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice di merito.
Quanto alla asserita omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria 
dibattimentale, la censura è manifestamente infondata, oltre che per l'assoluta genericità, anche perché il ricorrente trascura di considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante, Sezione VI, 17 febbraio 2003, Tateo), il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta 
rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione completezza della istruzione compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla motivazione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. 
Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di 
responsabilità.
Nella specie, la sentenza impugnata, richiamando integralmente il contenuto della sentenza di primo grado, ha fatto riferimento alla esauriente istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, implicitamente ritenendo superflua l'audizione della moglie dell'imputato nella qualità di teste (oggetto della richiesta difensiva), con la conseguente insussistenza delle condizioni di legge per la proposta rinnovazione dibattimentale.
L'impugnazione è del resto inammissibile anche per altra ragione.
Infatti, in presenza di una (già avvenuta) declaratoria di improcedibilità per intervenuta 
prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione del comma 2 dell'articolo 129 c.p.p. deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato (come sopra si è apprezzato), deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (Sezione IV, 22 giugno 2005: Borda).
Nella specie, per quanto sopra esposto non ricorrono, con palmare evidenza, le condizioni per un proscioglimento nel merito, avendo il giudice fatto richiamo - senza alcuna violazione di legge - alla posizione di garanzia ricoperta dallo S. e ad un compendio probatorio che non legittima, per quanto qui può apprezzarsi, una formula liberatoria più ampia.
In una tale prospettiva, le doglianze del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.



Cassazione
Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.04.2008 n. 9898 
Infortunio sul lavoro. Lavoratore autonomo. Accettazione del rischio. Concorso di colpa
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo 
Con atto di citazione notificato il 29.2.1992 P.M. , P..P. e B..B. , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore F..P. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Padova F..D. , F.G. , la s.r.l. Sideredil e la s.r.l. Gabeca, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito della morte per infortunio sul lavoro del loro congiunto, G.C.P..
L'infortunio si è verificato presso lo zuccherificio ISI Agroindustriale di *****, durante l'esecuzione di opere edilizie.
I lavori erano stati appaltati alla s.r.l..Sideredil, la quale ha a sua volta subappaltato alla s.r.l. Edilgamma l'esecuzione della pavimentazione di un cortile. La Edilgamma ha affidato all'impresa individuale di G..P. l'esecuzione della gettata in calcestruzzo, richiedendo a tale scopo l'intervento di un'autopompa di proprietà della s.r.l. Gabeca, manovrata dal dipendente della stessa società, G..F. .
Mentre il P. spargeva il calcestruzzo tramite la proboscide dell'autopompa, il F. - che 
manovrava il braccio della gru a cui la proboscide era collegata - ha urtato i soprastanti fili dell'alta tensione, provocando la morte del P. , rimasto fulminato.
Il convenuto F. è rimasto contumace. Gli altri convenuti si sono costituiti negando le proprie responsabilità e chiamando in causa la Edilgamma, la s.r.l. MCM Engeneering - a cui era affidata la direzione dei lavori del cantiere - e le rispettive assicuratrici, s.p.a. RAS, Reale Mutua di Assicurazioni e Milano Assicurazioni.
Nel corso del giudizio è stata autorizzata la chiamata in causa dell'Inail, che ha chiesto il rimborso di L. 176.382.715, erogate agli attori.
Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 1243 del 1997 il Tribunale di Padova ha dichiarato corresponsabili del sinistro, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., le s.r.l. Sideredil ed Edigamma, nella misura del 25% a testa, e la s.r.l. Gabeca, nella misura del 50%, ed ha condannato in via solidale sia le predette società, sia le tre compagnie assicuratrici chiamate in giudizio, al risarcimento dei danni, liquidati in complessive L. 362.325.696, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ed oltre alle spese processuali. Le ha altresì condannate a rimborsare all'Inail la somma di L. 176.382.715.
Su appello principale della RAS, e su appelli incidentali di Sideredil, Edilgamma, Reale Mutua di Assicurazione e Milano Assicurazioni, con sentenza 16 aprile-28 luglio 2003 n. 1145 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato corresponsabili del sinistro Sideredil nella misura del 10%, Edilgamma e la vittima, G..P. , nella misura del 20% a testa, confermando la responsabilità della Gabeca e del F. per il restante 50%.
Ha inoltre condannato al risarcimento dei danni in via solidale solo i privati responsabili, assolvendo le compagnie assicuratrici da ogni responsabilità diretta verso i danneggiati e condannando questi ultimi e l’Inail a restituire quanto percepito dalle stesse.
Ha dichiarato che nulla è dovuto ai danneggiati in risarcimento dei danni patrimoniali, in ragione della rendita ricevuta dall'Inail e ha condannato Sideredil ed Edilgamma a pagare agli stessi, in via solidale, L. 240.000.000 in risarcimento dei rimanenti danni, dedotto il 20% corrispondente al concorso di colpa della vittima. Oltre al rimborso delle spese di lite.
Propongono ricorso per cassazione gli eredi P. , per un unico motivo.
Resistono con controricorso RAS e Sideredil, la quale ultima propone due motivi di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2.- Con l'unico motivo del ricorso principale gli eredi P. lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte di appello ha attribuito a G..P. un concorso di colpa nella causazione del sinistro, in base al rilievo che egli era consapevole dei rischi che correva ed ha ciò nonostante accettato di eseguire il lavoro, pur se - quale lavoratore autonomo - avrebbe potuto rifiutare.
Rilevano i ricorrenti che il P. ha agito nell'ambito dell'organizzazione di impresa da altri predisposta; che solo Sideredil ed Edilgamma avevano programmato e diretto le modalità di esecuzione del lavoro, decidendo di procedervi tramite l'autopompa, anziché provvedere allo spargimento diretto del calcestruzzo dalla betoniera; che ciò avevano fatto allo scopo di non danneggiare la pavimentazione già eseguita, con il peso della betoniera; che il concorso di colpa del lavoratore può essere ravvisato solo nei casi in cui egli ponga in essere una condotta colposa o negligente, o esorbitante dai suoi compiti, o inosservante delle direttive impartitegli; non per il solo fatto di avere accettato di eseguire un lavoro pericoloso, dovendo il lavoratore essere protetto anche contro i rischi che consapevolmente assuma.
3.- Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha premesso e accertato in fatto che: "L'incidente si sarebbe potuto evitare ove - dietro richiesta delle imprese operanti - ISI avesse chiesto all'ENEL di interrompere il flusso di corrente elettrica alla linea aerea"; che il P. ne discusse con il F. e quest'ultimo con il D. , rappresentante legale di Sideredil, i quali decisero di soprassedere, e che “l'incidente si verificò..... per evidente manovra maldestra del F. che provocò il contatto del braccio mobile dell'autopompa, priva altresì della necessaria messa a terra, con la linea elettrica soprastante".
Su queste basi, l'addebitato al P. di uh concorso di colpa per il solo fatto della “...consapevole accettazione preventiva del rischio che si stava accingendo a correre nell'esecuzione del contratto d'opera", pur se, quale lavoratore autonomo, potuto sottrarvisi, non appare sorretto da motivazione logica e congruente con i principi di legge in materia.
3.1.- In primo luogo, la tesi ora esposta presuppone che il consenso del lavoratore a svolgere attività pericolosa possa valere di per sé ad esimere da responsabilità il datore di lavoro, o il committente, che abbiano permesso che la prestazione di lavoro si svolgesse in un contesto obiettivamente non sicuro. Trattasi di principio opposto a quello a cui si ispira l'art. 2087 cod. civ., come l'intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che obbliga l'imprenditore a predisporre comunque tutte le condizioni affinché sia tutelata l'integrità fisica dei prestatori d'opera.
La circostanza che il P. fosse un lavoratore autonomo, anziché dipendente, è irrilevante, sia perché anche il lavoratore dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione, ove non siano rispettate le norme antinfortunistiche o venga messa a rischio la sua personale incolumità; sia perché anche il lavoratore autonomo può trovarsi a rendere la sua prestazione nell'ambito dell'altrui organizzazione di impresa, e al di fuori di ogni sua possibilità di controllo sulla sicurezza del contesto in cui è chiamato ad operare.
La Corte di appello ha dato atto che il P. aveva discusso con il F. circa la pericolosità del lavoro, in costanza dell'erogazione dell'energia elettrica, e che il F. ne aveva a sua volta parlato con l'amministratore della Sideredil, D., il quale ha evidentemente deciso di correre il rischio; ma non ha tenuto alcun conto del fatto che la decisione di far sospendere l'erogazione, eliminando la situazione di pericolo, non spettava certo al P. - mero esecutore di una parte del lavoro - ma alla committente ISI ed all'appaltattrice Sideredil, cioè ai responsabili dell'organizzazione del cantiere e delle modalità di svolgimento del lavoro.
Giustamente rilevano i ricorrenti che l'impresa individuale P. ha svolto prestazioni meramente esecutive, nell'ambito di un'attività da altri decisa e organizzata, con i mezzi da altri predisposti e sulla base delle altrui decisioni circa la valutazione e l'accettazione dei rischi: decisioni palesemente adottate da committente ed appaltatori in vista del conseguimento del proprio interesse e della propria utilità, come risulta dal fatto - riferito dalla stessa Corte di merito - che si è ricorsi all'autopompa per salvaguardare la pavimentazione già in opera. Mentre è agevole intuire che la sospensione dell'erogazione dell'energia non è stata richiesta per non sospendere l'attività dello stabilimento.
La Corte di merito ha trascurato di considerare che la responsabilità per rischio di impresa e per l'esercizio di attività pericolose grava su chi gestisca, organizzi e diriga le attività medesime, in vista del proprio interesse; non su chi si limiti a prestare la propria opera, nell'ambito della suddetta organizzazione.
La decisione di porre a carico del lavoratore individuale, ancorché autonomo, un concorso di colpa in misura addirittura superiore a quella imputabile all'impresa che gli abbia commissionato il lavoro, permettendo che esso si svolgesse in condizioni di grave pericolosità, appare illogica e contrastante con i principi generali del diritto in tema di responsabilità per rischio di impresa e per infortuni sul lavoro.
3.2.- In secondo luogo e soprattutto, anche ammesso e non concesso che il consenso del lavoratore a prestare la sua attività in situazione di pericolo possa avere una qualche rilevanza, altro è la mera accettazione del rischio, altro è il porre in essere il comportamento che quel rischio realizzi, provocando il danno.
Nella specie il comportamento del P. non ha in alcun modo contribuito alla concreta causazione del danno, che è invece esclusivamente imputabile al comportamento altrui: è imputabile, in particolare, sia al comportamento del F., che ha materialmente colpito i fili dell'alta tensione, manovrando la gru; sia alla s.r.l. Gabeca, proprietaria dell'autopompa e datrice di lavoro del F., che non aveva dotato l'automezzo dell'impianto di messa a terra; sia alle appaltatrici Sideredil e Edilgamma, che hanno omesso l'elementare precauzione di far sospendere l'erogazione di energia elettrica durante il lavoro.
Trattasi di scelte e di comportamenti che tutti hanno avuto efficienza causale in ordine al sinistro, in termini tali da rivestire carattere assorbente, rispetto alla mera consapevolezza della pericolosità della situazione, addebitata al P..
La Corte di appello ha immotivatamente e incongruamente posto sullo stesso piano le suddette situazioni, trascurando il fatto che al prestatore d'opera non poteva essere imputata, nella specie, alcuna personale negligenza, imprudenza o imperizia, idonea a causare anche in minima parte l'evento dannoso (Sull'irrilevanza della consapevolezza di lavorare in situazione di rischio, Cass. civ. 1^ settembre 1997 n. 8267).
infine l'argomentazione della Corte di merito secondo cui la responsabilità del P. risulterebbe aggravata dal fatto che egli ebbe a protrarre nel tempo la suddetta "accettazione del rischio", essendosi verificato l'incidente dopo circa mezz'ora di lavoro.
4.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha affermato il concorso di colpa della vittima con motivazione illogica, insufficiente ed incongrua, e comunque inidonea a configurare una qualunque colpa a carico della stessa. La causa va rinviata alla Corte di appello di Brescia, affinché decida la vertenza uniformandosi ai principi sopra enunciati e disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
5 - I due motivi del ricorso incidentale, entrambi attinenti ai provvedimenti della Corte di appello in tema di spese processuali, risultano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 14.04.2008 n. 9817 
Lavoro. Infortunio. Riparto onere probatorio. Schema contrattuale, sussistenza
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo 
E. A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, giudice del lavoro, la società datrice di lavoro Sipac s.r.l., chiedendo di condannarla a pagargli, a titolo di danno differenziale, Euro 548.121,91 per invalidità permanente, danno biologico, danno morale e 12 mesi di inabilità temporanea, oltre interessi legali pari a L. 177.411.000 e interessi compensativi, in quanto responsabile, ex art. 2043 e 2087 c.c., dell'infortunio da lui subito in data 11 giugno 1996.
Narrava che, mentre era intento a smontare imponenti casseformi per il getto di calcestruzzo, per la costruzione di muri di contenimento, alti 10 metri, per la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Venezia, una cassaforma si inclinava perché male agganciata dalla squadra precedente, sicché egli si lanciava nella scarpata sottostante per evitare di essere schiacciato dalla stessa, riportando così gravissime lesioni permanenti. Chiamata in causa le società assicuratrici della Sipac, Sai s.p.a. e Ras s.p.a., il giudice adito ha respinto la domanda, con decisione confermata dalla Corte d' appello di Milano, con sentenza 16 novembre 2004/31 gennaio 2005 n. 45. Il primo giudice, sentiti i testi, aveva ritenuto non provata la responsabilità della società, considerata anche l'esperienza del lavoratore e il suo ruolo di caposquadra. Il giudice d'appello ha ricapitolato la tesi dell'appellante, secondo cui l'infortunio è accaduto perché altre squadre avevano operato sulle casseformi prima di lui, omettendo l'aggancio dell'ultimo pannello, e perché egli si è trovato, al momento dell'infortunio, all'altezza di sei metri dal suolo, in mancanza di sistemi di sicurezza.
Ha ammesso che la prima circostanza è stata confermata dai testi, ma ha ritenuto che da ciò non consegua la responsabilità del datore di lavoro, perché l'A. era un caposquadra esperto nel montaggio delle casseformi, un dirigente della società lo aveva saggiato all'opera (era il primo giorno di lavoro dell'A. presso la Sipac), gli aveva dato istruzioni ed effettuato controlli sulla sua competenza e sulla regolarità del lavoro già svolto, pertanto aveva avuto modo e tempo di verificare all'arrivo lo stato dei lavori e, in particolare, il regolare ancoraggio dei pannelli con sostegni telescopici.

Quanto alle modalità dell'infortunio, queste sono state accertate dagli ufficiali di p.g. i quali hanno ispezionato i luoghi e sentito l'A. ed i suoi colleghi di lavoro; hanno riferito che il lavoratore si trovava, nell'ultima fase del lavoro, con i piedi appoggiati su una putrella sporgente ad altezza non superiore a due metri, per la quale non erano richieste misure particolari di sicurezza. L'A., a fronte di questa puntuale ricostruzione dei fatti, non ha fornito alcun elemento utile a provare che lavorasse ad un'altezza superiore rispetto a quella indicata negli accertamenti; nulla egli ha precisato circa le modalità di aggancio del pannello alla gru, la visibilità dei tiranti, l'esigenza di operare dall'altezza massima del pannello, l'altezza di eventuali putrelle o passerelle esistenti. Anche il teste Ferro indica l'altezza in relazione alla fase del lavoro, precisando che i pannelli hanno dei camminamenti o passerelle che non vengono mai smontati e si trovano circa a metà o più esattamente a circa 1,80 dalla parte dove non c'è il puntello e dalla parte, dove c'è il puntello, nella parte superiore. Il teste Sessa, quanto all'altezza dal suolo, ha riferito al giudice in modo estremamente evasivo, che l'operazione di imbracatura andava fatta intorno ai due-tre metri di altezza, o persino in cima; nelle dichiarazioni allegate, al ricorso del gennaio 2001 ha dato una nuova versione dei fatti riferendo che A. lavorava a sei metri, sempre contraddicendo la prima (h.m. 1,60) fatta all'ufficiale di polizia giudiziaria, l'unica attendibile, confermata dallo stesso A. e da Greco appena dopo l'infortunio.
Quanto alla regola juris da applicare all'infortunio sul lavoro così ricostruito, il giudice d'appello ha rilevato che l'art. 2087 cod.civ. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma occorre sempre che l'evento sia riferibile a colpa del datore di lavoro, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, concretamente individuati.
Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto ha confermato la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A., con due motivi.
Si è costituita con controricorso, resistendo, la s.r.l. Sipac.
Le due compagnie assicuratrici sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043, 2087 cod. civ.; 115 e 116 c.p.c.; 4 e 150 D.p.r. 27 aprile 1955 n. 547; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c). Censura la ricostruzione dei fatti, limitatamente alla circostanza relativa all'altezza dal suolo alla quale l'A. operava, la valutazione della relativa prova testimoniale, e le conseguenze giuridiche tratte dalla sentenza impugnata.
Il motivo non è fondato nella parte in cui censura la valutazione della prova testimoniale, e la conseguente ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, ad esso devoluta, e congruamente motivata quanto alla attendibilità delle varie versioni fornite dai colleghi di lavoro e dallo stesso A. nell'imminenza dei fatti agli ufficiali di P.g. ed in sede giudiziaria.
Il motivo è fondato per quanto attiene ai principi giuridici applicati dal giudice d'appello ai fatti, come dallo stesso ricostruiti, ed agli effetti di tale mancata applicazione sulla valutazione giuridica complessiva dei medesimi fatti.
Come accertato dal giudice d'appello, vi sono stati in sequenza temporale due fattori: la negligenza della squadra precedente, che ha omesso di agganciare l'ultimo pannello, come era tenuta a fare; il comportamento dell'A., che ha omesso di rilevare tale negligenza. L'infortunio non è dunque conseguenza esclusiva dell'operato dell'A., come ritenuto dal giudice d'appello, ma, quantomeno, del concorso di questa con quello di altro dipendente, del cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 cod.civ..
Alla fattispecie in questione il giudice d'appello ha applicato esclusivamente il principio di diritto secondo cui l'art. 2087 cod. civ. non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma occorre sempre che l'evento sia riferibile a colpa del datore di lavoro, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, concretamente individuati.
Tale principio, in sé esatto, non esaurisce la regola juris che questa Corte ha individuato nella norma in esame. Essa deve perciò essere riassunta nelle sue varie implicazioni.
l. la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda. di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).
La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 3 0 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743)..
Nell'applicare tali fondamentali civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere, di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087, tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali.
La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui li allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile. Vi è però una diversità di regime probatorio: nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare quattro elementi, e la loro connessione: il fatto, il danno, il nesso causale, e la colpa del danneggiante, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.; nella responsabilità contrattuale l'art. 1218 (e l'art. 2087) cod. civ. pone una presunzione legale di colpa del debitore, ed opera una inversione dell'onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l'assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale anche della sua responsabilità contrattuale.
Si deve conclusivamente formulare sul punto il seguente principio di diritto:
"La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".
2. Alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod. civ. le altre regole civilistiche sull'inadempimento dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227, 1^ comma, cod. civ. sul concorso di colpa del creditore, e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l'istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della integrità psico fisica.
La giurisprudenza di questa Corte individua la responsabilità del debitore dell'obbligo di sicurezza in termini molto severi, e può essere così riassunta:
"Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedirle l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta" (Cass. 17 aprile 2004 n. 7328).
3. Le qualità professionali di un lavoratore (nella specie caposquadra), tenuto ad una particolare diligenza e sorveglianza sull'operato degli altri lavoratori della squadra, possono indurre il giudice del merito ad una particolare valutazione del suo concorso causale ad un infortunio a proprio danno, ma non ad escludere l'incidenza causale su tale infortunio dell'operato di altri lavoratori non dipendenti dal medesimo caposquadra, del cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ..
Come conseguenza della omessa applicazione dei principi sopra ricordati, il giudice d'appello ha omesso di valutare: il possibile concorso causale della negligenza della squadra precedente; l'eventuale responsabilità del dirigente che ha collaudato l'A., lo ha introdotto sul teatro lavorativo ed ha presidiato all'inizio dei lavori della sua squadra; se, attesa la dinamica dell'infortunio - inclinazione di una cassaforma male agganciata delle dimensioni di metri 6 per 1,50, con pericolo di schiacciamento del lavoratore sotto di essa - l'altezza alla quale operava l'A. potesse avere incidenza determinante.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi di diritto sopra riassunti o enunciati, ed è insufficiente nella valutazione dei fattori sopra cennati, va cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Torino, la quale deciderà la causa sulla base delle circostanze di fatto acquisite al processo, che provvedere a valutare autonomamente, applicando ad esse i principi di diritto sopra enunciati; essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.



Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 07.04.2008 n. 8973 
Infortunio. Impegno del datore a ridurre il danno.
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice del lavoro di Spoleto P. A., premesso di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre lavorava alle dipendenze della Edilblock srl e di aver ottenuto dall'Inail l'indennità per l'inabilità temporanea e la costituzione di una rendita per l'inabilità permanente, chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e del danno morale. La convenuta contestava la domanda e chiamava in causa per essere garantita il proprio assicuratore Sai s.p.a., il quale si costituiva ed eccepiva la non operatività della polizza.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale nella misura di L. 183.760.000, oltre accessori di legge, con condanna dell'assicuratore a tenere indenne detta soc. Edilblock.
Proponeva appello la soc. Sai lamentando l'inoperatività della polizza e chiedendo all'assicurato la restituzione della somma di Euro 133.246 corrisposta all'infortunato in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché per sentir dichiarare che la somma determinata dal Tribunale era fissata ai valori attuali e non doveva essere rivalutata. Il P. a sua volta proponeva appello incidentale chiedendo che fosse determinata in maggior misura la somma liquidata a titolo di danno morale. La soc. Edilblock proponeva a sua volta appello incidentale condizionato mirato alla reiezione della domanda dell'infortunato e, in subordine, alla dichiarazione che la somma eventualmente spettante non era soggetta a rivalutazione.
La Corte di appello di Perugia con sentenza 7.10-1.12.04 in riforma della sentenza respingeva la domanda di garanzia e condannava la soc. Edilblock a rimborsare alla Sai la somma da questa pagata all'infortunato oltre interessi; condannava altresì la stessa società a pagare in favore dello stesso infortunato la somma liquidata dal primo giudice oltre interessi legali sul capitale, devalutato di anno in anno dal giorno del sinistro a quello della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza impugnata a quella del pagamento.
Il giudice di merito, per quanto qui interessa, rilevava che la clausola della polizza di assicurazione prevedeva solo la garanzia della responsabilità civile collegabile agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30.6.65 n. 1124 - come operante antecedentemente al disposto dell'art. 13 del d.lgs. 23.2.00 n. 238, ratione temporis non operante nella specie, essendo l'infortunio occorso nel 1994 - e, quindi, copriva solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno morale e biologico, aventi natura non patrimoniale. A tanto conseguiva, pertanto, l'obbligo dell'assicurato di restituire all'assicuratore la somma da questi già corrisposta all'infortunato in esecuzione della prima sentenza.
Rigettava, inoltre, l'appello della soc. Edilblock, accertando la responsabilità del datore nella causazione dell'incidente (scoppio di una gomma di un camion aziendale all'atto del rigonfiaggio dopo la riparazione), sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. (ove si fosse ritenuto che l'ordine di riparazione era stato dato da un preposto del datore), che dell'art. 2087 c.c. o della legislazione antinfortunistica ed escludendo il concorso di colpa del lavoratore. Accoglieva invece il motivo subordinato proposto da detto datore, rilevando che l'obbligazione di risarcimento del danno biologico e di quello morale sono debiti di valore che debbono essere quantificati al momento della loro liquidazione (e quindi al momento della pronunzia della sentenza), di modo che, per evitare indebite locupletazioni gli interessi avrebbero dovuto essere pagati dalla data del sinistro (17.2.94) alla data della sentenza (23.11.01), ma non sulla somma determinata al momento della pronunzia, bensì su quella devalutata di anno in anno fino alla data del sinistro.
Quanto all'appello dell'infortunato, la Corte di merito riteneva, infine, adeguato l'importo fissato per il risarcimento con riguardo sia alla personalizzazione del danno che alla ai criteri di liquidazione adottati nel Distretto.
Avverso questa sentenza propone ricorso la soc. Edilblock, cui rispondono con controricorso la soc. Fondiaria-Sai s.p.a. (nuova ragione sociale della soc. Sai) ed il P., il quale ha proposto anche ricorso incidentale. Edilblock ha notificato controricorso su quest'ultima impugnazione ed ha depositato memoria con nuova procura. Anche la soc. Fondiaria-Sai ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo la soc. Edilblock (ricorrente principale) deduce violazione degli artt. 1362-1363 e segg., 1370 in relazione all'art. 1322, 1375 e 1341-1342 c.c., degli artt. 1882-1886-1917 c.c. in relazione all'art. 32 Cost. ed al d.P.R. n. 1124 del 1965 ed agli artt 2043-2049-2059 c.c.; nonché carenza di motivazione. Nella clausola contrattuale in esame - ove il primo comma prevedeva l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro per la responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del t.u. approvato con d.P.R. 30.6.65 n. 1124, per gli infortuni ... da essi sofferti, in conseguenza di reato colposo" - il richiamo al testo unico sugli infortuni ha il solo scopo di individuare quali siano i dipendenti assicurati. L'estensione della garanzia è, invece, delineata dal secondo comma - ove è detto che l'assicuratore "si obbliga ... a tenere indenne l'assicurato delle somme eccedenti le indennità liquidate a norma di legge dall'Inail" - per il quale, invece, l'oggetto dell'assicurazione si riferisce chiaramente a tutti i danni eccedenti le rendite Inail e non ai soli danni per invalidità generica derivante dall'infortunio. Tale clausola avrebbe dovuto inoltre essere interpretata alla luce della giurisprudenza che al momento della sua stipula (avvenuta il 19.12.86) già da tempo considerava risarcibile il danno alla salute (cd. diritto vivente), soprattutto a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 88 del 1979 e 319 del 1981.
Lamenta, inoltre, la società ricorrente la mancata considerazione da parte del giudice di merito quale argomento interpretativo dell'ammontare del premio corrisposto dall'assicurato, costituente indice del grado di responsabilità assunto dall'assicuratore.
Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta ulteriore carenza di motivazione e violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 185 c.p. in relazione agli artt. 2043 e 2049 c.c., nonché degli artt. 1223 e 2055 e della normativa del d.P.R. n. 1124 del 1965. Viene censurata la sentenza di merito nella parte in cui fa derivare la responsabilità del datore dalla mancata adozione di misure di protezione, senza tener conto che l'appello incidentale Edilblock aveva dedotto l'inesistenza del danno morale non essendo ravvisabile un reato, per la mancanza di un comportamento colposo del datore. Ove nella motivazione si volesse, invece, ravvisare l'affermazione di un fatto reato dovrebbe considerarsi anche che l'assicuratore si è obbligato per la manleva di ogni danno posto a carico del responsabile civile, per cui, dato che quest'ultimo risponde degli stessi danni per cui risponde il responsabile penale, dovrebbe concludersi che l'assicuratore fosse obbligato anche per il danno morale.
Rileva, inoltre, il ricorrente principale che non è stato valutato dal giudice di merito se il danno complessivamente riconosciuto (rendita Inail+danno morale+danno biologico) non sia superiore alla capitalizzazione della rendita Inail che costituisce l'importo effettivo del danno subito dall'infortunato, il cui superamento costituirebbe una indebita locupletazione.
Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. in relazione agli artt. 4, 383, e 385 del d.P.R. n. 547 del 1955 e dell'art. 2087 c.c., nonché carenza di motivazione. Viene contestata la individuazione delle cause che cagionarono l'infortunio e, in particolare, la loro riferibilità al datore di lavoro e non all'infortunato, che avrebbe invece negligentemente compiuto una operazione semplice ed avrebbe procurato l'esplosione del pneumatico causatrice dei danni occorsi.
Con il primo motivo il P. (ricorrente incidentale) deduce violazione degli artt. 2-3 Cost. e 1223, 1224, 2056 e 2059 c.c. e 142 c.p.c., nonché carenza di motivazione, contestando l'affermazione della sentenza di appello che la somma del risarcimento fissata dal primo giudice fosse quantificata alla data della sentenza e non anche alla data dell'infortunio. Tale conclusione è del tutto apodittica e immotivata e non tiene conto della chiara statuizione della sentenza del Tribunale.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce, sotto diverso profilo, gli stessi vizi di cui al motivo precedente, lamentando l'incongrua liquidazione del danno morale da parte del giudice di appello, che, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità al riguardo e accertando che l'infortunato aveva subito sofferenze di carattere psichico di non lieve entità, si è poi attestato nella liquidazione ai minimi consentiti dal criterio liquidatorio adottato.
Sono infondati entrambi i ricorsi.
Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, con cui la sentenza di merito è contestata per i criteri interpretativi adottati, sotto i profili sia della violazione di legge che della carenza di motivazione, deve rilevarsi che è principio costantemente affermato da questa Corte (v., tra le altre, Cass. 18.7.06 n. 16376 e 15.5.03 n. 7593) che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione circa la portata e l'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione. Nel caso in cui l'assicuratore si obblighi a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30.6. 65 n. 1124, si è affermato che il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, pur non escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno, la sottrae alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
Parte ricorrente, pur menzionando nell'intestazione del motivo il vizio di legittimità e denunziando la violazione di numerose norme di legge, non ha svolto una compiuta illustrazione dei profili ermeneutici che a suo avviso il giudice di merito avrebbe violato, omettendo di precisare quali canoni sarebbero stati violati e quale, invece, avrebbe dovuto essere la corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c.. Pur con questa carenza, il motivo deve essere tuttavia esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione, onde verificare se il giudice si sia attenuto alle regole della congruità e della coerenza argomentativa.
Nel procedere alla considerazione dei limiti della polizza e per escluderne la garanzia dell'assicuratore la Corte di merito è partita dall'esame del testo contrattuale e, preso atto che la garanzia - con polizza stipulata nell'anno 1986 - veniva offerta solo per quanto il datore fosse tenuto a pagare "quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del t.u. d.P.R. 30.6.65 n. 1124 per gli infortuni... da essi sofferti", ha ritenuto che la stessa inerisse solo il danno patrimoniale e non anche il danno biologico e quello morale, richiamando la corposa giurisprudenza di legittimità che esclude (nel regime antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000) la copertura di tali voci di danno dalla assicurazione antinfortunistica obbligatoria.
Tale percorso argomentativo è sicuramente congruo, in quanto non solo perviene a conclusioni in diritto coerenti all'orientamento consolidato di questa Corte (oltre le sentenze sopra richiamate v. anche Cass. 18.3.04 n. 5507 e 10.3.04 n. 4920), ma ancora a sicuri dati rilevanti sul piano ermeneutico l’interpretazione della volontà delle parti.
Non pare, invece, calzante l'obiezione di parte ricorrente circa la mancata valorizzazione dell'evoluzione giurisprudenziale in punto di risarcimento del danno già realizzatasi al momento della stipula della polizza, quando, secondo il ricorrente, "già da molti anni la risarcibilità del danno alla salute era entrata a far parte del diritto vivente". Una considerazione di questo genere non può essere effettuata da questa Corte in quanto richiederebbe valutazioni consequenziali (quali quella dell'ammontare del premio assicurativo in relazione al rischio assunto) tipicamente di merito, da ritenere estranee al documento contrattuale ed opportunamente non rilevate dalla Corte territoriale. In ogni caso un percorso argomentativo del genere suggerito dalla ricorrente è stato ritenuto incongruo da Cass. n. 4920 del 2004, cit..
Passando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, con il quale si contesta la condanna al risarcimento del danno morale e, in subordine, si lamenta il rigetto della chiamata in garanzia per quanto dovuto all'infortunato per questa specifica voce di danno, deve rilevarsi che il riferimento all'art. 185 c.p. (per il quale ogni reato obbliga il colpevole, o il soggetto che debba rispondere per legge del fatto di lui, al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale) desumibile dall'art. 2059 c.c. non postula la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente, nella sua oggettività, all'astratta previsione di una figura di reato (giurisprudenza costante, v. tra le tante Cass. 16.1.06 n. 720). È, altresì, principio consolidato che in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro ex art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, dato che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'ari. 1218 c.c. (Cass. 24.2.06 n. 4184).
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, una volta ricostruita nella sua materialità la dinamica dell'infortunio, ha concluso per la responsabilità del datore di lavoro sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. (per l'ipotesi che si ritenesse che l'ordine da cui era scaturito il sinistro fosse stato impartito da persona diversa dal legale rappresentante dell'impresa), sia per violazione di specifiche norme antinfortunistiche, sia per violazione dell'art. 2087 c.c., ritenendo così giustificata, per i principi sopra indicati, la condanna al risarcimento del danno morale del datore.
È, invece, inammissibile la seconda parte del motivo, attinente la mancata condanna dell'assicuratore alla manleva per il solo danno morale, in forza del dettato della polizza che comunque prevedeva la garanzia dell'assicurato "quale civilmente responsabile in conseguenza di reato colposo". Fermo restando quanto già rilevato sul piano generale in risposta al motivo n. 1, deve rilevarsi che questo secondo aspetto di interpretazione della polizza risulta evidenziato solo in sede di legittimità, in quanto non solo non risulta esaminato dal giudice di merito, ma neppure risulta oggetto di specifico motivo di censura per mancato esame in appello.
Analogamente deve ritenersi inammissibile il terzo "sottomotivo" (per usare la terminologia della ricorrente) indicato in ricorso. La questione se il danno complessivamente riconosciuto (rendita Inail+danno morale+danno biologico) sia superiore alla capitalizzazione della rendita Inail che costituisce l'importo effettivo del danno subito dall'infortunato, risulta del tutto nuova.
È, infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso principale. Con lo stesso, sotto l'apparente censura della violazione di norme di diritto, si sollecita la Corte a procedere ad un inammissibile giudizio di merito circa le modalità di accadimento del sinistro, le quali invece sono state dal giudice di appello ampiamente e congruamente ricostruite.
Passando al ricorso incidentale, è infondato il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione che il giudice di primo grado avesse quantificato il danno ai valori monetati del momento in cui emanò la sentenza e non al momento dell'infortunio.
La Corte di appello è pervenuta alla conclusione che la liquidazione del danno fosse rapportata ai valori monetali della data della sentenza di primo grado sulla base di un dato estrinseco, ma incontrovertibile. I criteri che il primo giudice adotta per quantificare il danno morale e quello biologico sono quelli delle "tabelle adottate dal Tribunale di Perugia, e utilizzate come punto di riferimento, in genere, in tutta l'Umbria"; essendo tali tabelle adottate dall'anno 2000 ed essendo i parametri riferiti a questa epoca (circostanza ovviamente nota alla Corte di merito), la sentenza del Tribunale, in quanto emanata nell'anno 2001, non poteva certo far riferimento ai valori monetari del 1994.
La motivazione non pare logicamente contestabile e, pertanto, deve ritenersi corretta la statuizione in punto di devalutazione dell'importo liquidato dal giudice di primo grado alla data del sinistro.
Quanto alla censura sollevata con il secondo motivo in punto di quantificazione del danno morale, deve rilevarsi che il giudice di merito ha fatto applicazione delle "tabelle" sopra richiamate, liquidando detto profilo di danno nella misura minima ivi prevista (un quarto del danno biologico accertato) sulla base di una articolata valutazione del pregiudizio materialmente sopportato dall'infortunato. Il ricorrente incidentale non contesta l’iter argomentativo adottato, ma la conclusione cui è giunto il giudice, e cioè che il danno debba liquidarsi al minimo tabellare pur essendo di "non parva entità", in quanto tale graduazione di grandezza avrebbe raccomandato una liquidazione non ancorata al minimo, ma rapportabile ad un'entità intermedia tra minimo e massimo.
Prospettato in questi termini, il motivo deve essere rigettato perché inammissibile, sollecitando esso la Corte a procedere ad un giudizio di merito in punto di valutazione dell'entità del danno e di congruità, non sull'iter argomentativo, ma sul risultato dell'attività valutativa.
In conclusione, entrambi i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza tra Edilblock e P. e per la sussistenza di giusti motivi tra Edilblock e assicuratore. Nulla deve prevedersi circa le spese tra P. e assicuratore non essendosi quest'ultimo costituito nei confronti del primo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra Edilblock e Sai s.p.a. e tra Edilblock e P.. Nulla per le spese tra P. e Sai s.p.a..

Cassazione
Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008 n. 4781 
Infortunio sul luogo di lavoro. Responsabilità oggettiva del datore
La Sezione III Civile
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 10.4.2004 a R. I. ved. R. ed a G. R., la s.n.c. Fratelli D., di M. e D. D., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 4 giugno-20 ottobre 2003 n. 992 della Corte di appello di Bari, che ha respinto l'appello proposto contro la condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia, a seguito della morte sul lavoro del suo dipendente, A. R..
Il medesimo ricorso per cassazione è stato successivamente notificato, in data 8.6.2004, a R. R., per un errore nella prima richiesta di notificazione.
Espone la ricorrente che il 26.11.1987, all'interno della cava di pietra da essa gestita, A. R. è deceduto mentre eseguiva lavori di manutenzione su di un autocarro provvisto di cassone ribaltabile, a causa dell'improvvisa chiusura del cassone, che l'operaio aveva sollevato per eseguire i lavori.
Gli accertamenti compiuti dai carabinieri, dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Foggia e dalla Regione Puglia avevano accertato che la vittima aveva manomesso gli spinotti siti sul carrello e non aveva utilizzato i puntelli di sostegno del cassone,
durante l'esecuzione dei lavori. Le indagini iniziate a carico dell'impresa dalla Procura della repubblica di Foggia sono state pertanto archiviate.
Gli eredi del R. però - cioè la moglie, R. I., e i due figli, G. e R. R. - hanno convenuto la D. davanti al Tribunale di Foggia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro congiunto.
La società ha resistito alle domande, affermando che l'incidente era da ascrivere alla colpa esclusiva della vittima.
Nel corso del giudizio è volontariamente intervenuto l'Inail, chiedendo il rimborso di Euro 302.714.448, per prestazioni erogate in. favore dei superstiti, ed è stata disposta ed esperita CTU sulle cause del sinistro e sulle misure antinfortunistiche adottate dall'impresa.
Con sentenza n. 16080/2001 il Tribunale di Foggia ha attribuito alla D. la responsabilità dell'incidente e l'ha condannata a pagare agli attori Euro 307.125.000 (pari ad Euro 102,375.000 per ciascuno di essi), ed Euro 23.250.000 in favore della I., in risarcimento del danno biologico da essa, subito; oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su tutte le somme. Si è invece dichiarato incompetente a decidere sulla domanda dell'Inail, ritenendo la causa
di competenza del giudice del lavoro.
La D. ha proposto appello, chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande e la dichiarazione di inammissibilità della domanda della I. di risarcimento del danno biologico, perché non tempestivamente proposta. In subordine, ha chiesto che venisse accertato quanto meno il concorso di colpa della vittima, previo esperimento di nuova Ctu, alla luce degli accertamenti contenuti in una perizia di parte da essa depositata.
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
La D. propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso R. I..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in grado di appello, nonostante le denunciate incongruenze. Il Ctu infatti, dopo avere premesso che all'epoca del fatto non esistevano mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto del cassone ribaltabile dell'autocarro, allorché era sollevato, ha imputato alla D. di non avere predisposto le misure per il fermo assoluto, e il giudice di appello ne ha seguito le conclusioni, sebbene la ricorrente avesse prodotto una relazione tecnica di parte, ove si dimostrava che il cassone si è chiuso poiché il R. lo aveva disancorato dal carrello, sfilando i due pistoni di supporto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 82 d.p.r. n. 547 del 1955, e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per le stesse ragioni di cui sopra, cioè per avere la sentenza impugnata imputato all'impresa la responsabilità di non avere adottato misure di prevenzione, senza specificare quali mezzi essa avrebbe dovuto adottare e senza motivare in ordine al fatto che la disgrazia avrebbe potuto verificarsi anche se il R. avesse utilizzato i puntelli di sostegno del cassone. In tal modo, la Corte di appello ha interpretato il citato art. 82 d.p.r. n. 547 del 1955 come se le relative disposizioni addossassero al datore di lavoro una responsabilità oggettiva, indipendente dal grado di colpa a lui riferibile.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 d.p.r. 547 del 1955 e l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte di appello trascurato di prendere in esame prove orali e documentali determinanti al fine di dimostrare che il sinistro non è ad essa imputabile. Ha omesso di esaminare, in particolare, le risultanze probatorie da cui risulta che il R. aveva eseguito di sua iniziativa operazioni e manovre non di sua competenza, idonee a compromettere la sua sicurezza, senza rispettare il disposto del citato art. 6 e le misure precauzionali prescritte dall'impresa. Dall'istruttoria della Regione Puglia era infatti emerso che l’infortunio non è stato provocato dal cedimento di una parte strutturale dell'attrezzatura di ribaltamento, né dal malfunzionamento della stessa, ma dalla manomissione dei pistoni da parte del R..
Con il quinto motivo - la cui trattazione logicamente precede quella del quarto motivo, che attiene solo alla liquidazione dei danni - la ricorrente lamenta la violazione degli art. 2043, 2056, 1226, 1227, 1^ e comma 2, 2087, 2697 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., 6 legge n. 547 del 1955, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, alla luce di tutte le censure di cui ai primi tre motivi, non ha attribuito all'infortunato quanto meno un concorso di colpa in ordine al sinistro.
I primi tre motivi ed il quinto motivo vanno esaminati insieme, poiché tutti attengono ai criteri in base ai quali la Corte di appello ha ricostruito le modalità del fatto ed ha attribuito l'intera responsabilità dell'incidente alla D..
I suddetti motivi di ricorso non sono fondati.
In primo luogo non ricorre alcuna delle denunciate violazioni di legge. L'art. 82 del d.p.r. 27 marzo 1955 in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, enuncia esattamente il principio a cui si è attenuta la Corte di appello: cioè l'obbligo di far sì che le macchine che "....per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni"
Non si può ovviamente rimproverare al datore di lavoro di non avere utilizzato strumenti tecnici all'epoca inesistenti, ma il risultato della maggior possibile sicurezza deve essere nondimeno garantito.
Qualora poi non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono certo farsi gravare sul lavoratore infortunato.
La responsabilità conseguente all'inosservanza dell'art. 82 cit. - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'art. 2087 cod. civ. - è (anche) una responsabilità oggettiva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità dei macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.
Solo la responsabilità oggettiva, infatti, garantisce una certa efficacia dissuasiva dall'uso di mezzi o attrezzature pericolose, facendo gravare i costi degli incidenti sull'impresa che tali mezzi utilizza, anziché sui lavoratori o sui terzi danneggiati.
Né è prospettabile violazione dell'art. 6 d.p.r. 547 cit., ove non ne risultino dimostrati i presupposti di fatto: cioè che il dipendente infortunato non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza a disposizione o li abbia negligentemente manomessi; che non abbia informato il datore di lavoro degli eventuali difetti degli stessi, che si sia intromesso in mansioni e attività non di sua competenza, ecc.
La valutazione relativa al ricorrere delle suddette circostanze attiene al merito della vertenza e spetta esclusivamente ai giudici delle fasi di merito, sicché le censure della ricorrente possono assumere rilievo solo sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione, risultando per il resto inammissibili.
La sentenza impugnata ha accertato che la D. non ha fornito alcuna prova che il R. abbia tenuto comportamenti in violazione dell'art. 6; che l'automezzo non era dotato di alcun dispositivo di sicurezza né di alcun mezzo idoneo ad impedirne il ribaltamento; che tali non si possono considerare i puntelli, che non costituiscono di per sé soli un adeguato sistema di sicurezza; che dalle prove testimoniali è emerso che, tra le varie mansioni, il R. svolgeva anche quella di manutenzione sul telaio del mezzo meccanico; che accanto al cadavere dell'infortunato sono stati trovati due pezzi di semiasse, sì che non si può escludere che il puntello posto a sostegno del ribaltabile si sia spezzato in due, provocando la caduta del cassone; che non vi è prova che la vittima avesse posto mano ai lavori di manutenzione di sua iniziativa e senza averne ricevuto l'incarico, né vi è prova che egli abbia tenuto alcuno dei comportamenti vietati dall'art. 6 d.p.r. 547/1955.
La motivazione appare quindi ampia e coerente ed il convincimento dei giudici di merito si richiama a tutte le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, acquisite nel corso del giudizio, di cui non è consentito in questa sede il riesame e la discussione, al fine di pervenire ad una diversa valutazione in ordine alle responsabilità.
Né la ricorrente afferma di avere fornito le prove che la Corte di merito ha ritenuto mancanti quelle idonee ad esimerla da responsabilità: in particolare, la prova di avere impartito al dipendente l’espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone; di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori; di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato, rendendolo edotto della mancanza di mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto, come prescritto dall'art. 4 lett. b) e c) d.p.r. 547, secondo cui il datore di lavoro deve "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi" {lett. b); deve inoltre "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione” (lett. c).
Se è vero che mezzi tecnici dell'epoca non consentivano di garantire l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge, particolarmente accurate avrebbero dovuto essere le disposizioni del datore di lavoro circa il divieto per i dipendenti di intraprendere date attività, o le istruzioni impartite al fine di renderli edotti dei rischi a cui erano esposti e dei mezzi per evitarli.
A proposito dell'applicazione dell'art. 115 d.p.r. 547/1955 si è affermato che il principio per cui i macchinari utilizzati dall'impresa debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza va coordinato con le disposizioni degli art. 4, 68 e 72 dello stesso d.p.r., la prima delle quali impone al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano infortuni; nonché con la già richiamata disposizione dell'art. 2087 cod. civ., concernente l'ulteriore e più ampio obbligo di provvedere alla tutela delle condizioni di lavoro (Cass. civ. 30 gennaio 1985 n. 633).
La circostanza indicata dalla ricorrente, secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone al carrello, creando la situazione di pericolo, non sarebbe significativa - pur se fosse pienamente provata, ciò che la Corte di appello ha escluso - in mancanza della prova che il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti e circa i pericoli che essa poteva presentare, o che era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato la situazione di pericolo.
Ha ritenuto questa Corte che la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle, cautele e della vigilanza prescritte per l'utilizzazione delle macchine (cfr. Cass. civ. 10 dicembre 1981 n. 6542; Cass. civ. 26 maggio 1981 n. 3453).
La decisione impugnata risulta quindi incensurabile anche nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa della vittima.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua eccezione di inammissibilità della domanda della I. di risarcimento del danno biologico, domanda formulata non con l'atto introduttivo del giudizio, ma in corso di causa, all'atto della richiesta di ammissione dalla consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo non è fondato.
La Corte di appello ha giustamente rilevato in proposito che la I. ha formulato, con l'atto di citazione, una domanda ampia e onnicomprensiva di risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti a causa del sinistro, nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, e che tale espressione è da ritenere comprensiva anche del danno biologico.
Ed invero, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico anche se non dovesse contenere alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua orini comprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2869; Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2006 n. 14456).
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione degli art. 1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme liquidate in risarcimento dei danni, sebbene i danneggiati non abbiano formulato espressa domanda in materia e sebbene le somme fossero state già rivalutate al momento della decisione.
Il motivo è infondato, sia perché in tema di responsabilità civile il danno da svalutazione monetaria non deve essere specificamente provato, essendo l’obbligazione risarcitoria obbligazione di valore, sia perché non risulta che la somma attribuita dal Tribunale in risarcimento sia stata determinata con riferimento alla data della liquidazione, anziché alla data dell'illecito, né la ricorrente ha indicato gli elementi da cui ciò si dovrebbe desumere.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerata la natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al giudizio di cassazione.



Cassazione
Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008 n. 4718 
Luogo di lavoro. Infortunio. Livello della tecnologia. Responsabilità del datore
La Sezione III CVivile
Svolgimento del processo 
Con atto notificato il 10.4.2004 a R.I. ved. R. ed a G.R., la s.n.c. F. D., di M. e D. D., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 4 giugno - 20 ottobre 2003 n. 992 della Corte di appello di Bari, che ha respinto l'appello proposto contro la condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia, a seguito della morte sul lavoro del suo dipendente, R.A..
Il medesimo ricorso per cassazione è stato successivamente notificato, in data 8.6.2004, a R.R., per un errore nella prima richiesta di notificazione.
Espone la ricorrente che il 26.11.1987, all'interno della cava di pietra da essa gestita, R.A. è deceduto mentre eseguiva lavori di manutenzione su di un autocarro provvisto di cassone ribaltabile, a causa dell'improvvisa chiusura del cassone, che l'operaio aveva sollevato per eseguire i lavori.
Gli accertamenti compiuti dai carabinieri, dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Foggia e dalla Regione Puglia avevano accertato che la vittima aveva manomesso gli spinotti siti sul carrello e non aveva utilizzato i puntelli di sostegno del cassone, durante l'esecuzione dei lavori. Le indagini iniziate a carico dell'impresa dalla Procura della repubblica di Foggia sono state pertanto archiviate.
Gli eredi del R. però - cioè la moglie, I., e i due figli, R.G. e R.R. - hanno convenuto la D. davanti al Tribunale di Foggia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro congiunto.
La società ha resistito alle domande, affermando che l'incidente era da ascrivere alla colpa esclusiva della vittima.
Nel corso del giudizio è volontariamente intervenuto l'INAIL, chiedendo il rimborso di Euro 302.714.448, per prestazioni erogate in. favore dei superstiti, ed è stata disposta ed esperita CTU sulle cause del sinistro e sulle misure antinfortunistiche adottate dall'impresa.
Con sentenza n. 16080/2001 il Tribunale di Foggia ha attribuito alla D. la responsabilità dell'incidente e l'ha condannata a pagare agli attori Euro 307.125.000 (pari ad Euro 102,375.000 per ciascuno di essi), ed Euro 23.250.000, in favore della I., in risarcimento del danno biologico da essa, subito; oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su tutte le somme.
Si è invece dichiarato incompetente a decidere sulla domanda dell'Inail, ritenendo la causa di competenza del giudice del lavoro.
La D. ha proposto appello, chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande e la dichiarazione di inammissibilità della domanda della I. di risarcimento del danno biologico, perchè non tempestivamente proposta. In subordine, ha chiesto che venisse accertato quanto meno il concorso di colpa della vittima, previo esperimento di nuova CTU, alla luce degli accertamenti contenuti in una perizia di parte da essa depositata.
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
La D. propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso I.R..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio in grado di appello, nonostante le denunciate incongruenze. Il CTU infatti, dopo avere premesso che all'epoca del fatto non esistevano mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto del cassone ribaltabile dell'autocarro, allorchè era sollevato, ha imputato alla D. di non avere predisposto le misure per il fermo assoluto, e il giudice di appello ne ha seguito le conclusioni, sebbene la ricorrente avesse prodotto una relazione tecnica di parte, ove si dimostrava che il cassone si è chiuso poichè il R. lo aveva disancorato dal carrello, sfilando i due pistoni di supporto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per le stesse ragioni di cui sopra, cioè per avere la sentenza impugnata imputato all'impresa la responsabilità di non avere adottato misure di prevenzione, senza specificare quali mezzi essa avrebbe dovuto adottare e senza motivare in ordine al fatto che la disgrazia avrebbe potuto verificarsi anche se il R. avesse utilizzato i puntelli di sostegno del cassone. In tal modo, la Corte di appello ha interpretato il citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 82, come se le relative disposizioni addossassero al datore di lavoro una responsabilità oggettiva, indipendente dal grado di colpa a lui riferibile.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6, e l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte di appello trascurato di prendere in esame prove orali e documentali determinanti al fine di dimostrare che il sinistro non è ad essa imputabile. Ha omesso di esaminare, in particolare, le risultanze probatorie da cui risulta che il R. aveva eseguito di sua iniziativa operazioni e manovre non di sua competenza, idonee a compromettere la sua sicurezza, senza rispettare il disposto del citato art. 6, e le misure precauzionali prescritte dall'impresa. Dall'istruttoria della Regione Puglia era infatti emerso che l'infortunio non è stato provocato dal cedimento di una parte strutturale dell'attrezzatura di ribaltamento, nè dal malfunzionamento della stessa, ma dalla manomissione dei pistoni da parte del R..
Con il quinto motivo - la cui trattazione logicamente precede quella del quarto motivo, che attiene solo alla liquidazione dei danni - la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043, 2056, 1226 c.c., e art. 1227, commi 1 e 2, e artt. 2087, 2697 c.c., e artt. 40 e 41 c.p., e L. n. 547 del 1955, art. 6, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, alla luce di tutte le censure di cui ai primi tre motivi, non ha attribuito all'infortunato quanto meno un concorso di colpa in ordine al sinistro.
I primi tre motivi ed il quinto motivo vanno esaminati insieme, poichè tutti attengono ai criteri in base ai quali la Corte di appello ha ricostruito le modalità del fatto ed ha attribuito l'intera responsabilità dell'incidente alla D..
I suddetti motivi di ricorso non sono fondati.
In primo luogo non ricorre alcuna delle denunciate violazioni di legge.
Il D.P.R. 27 marzo 1955, art. 82, in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, enuncia esattamente il principio a cui si è attenuta la Corte di appello: cioè l'obbligo di far sì che le macchine che "....per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni".
Non si può ovviamente rimproverare al datore di lavoro di non avere utilizzato strumenti tecnici all'epoca inesistenti, ma il risultato della maggior possibile sicurezza deve essere nondimeno garantito.
Qualora poi non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono certo farsi gravare sul lavoratore infortunato.
La responsabilità conseguente all'inosservanza dell'art. 82 cit. - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'art. 2087 c.c., è (anche) una responsabilità oggettiva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità dei macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.
Solo la responsabilità oggettiva, infatti, garantisce una certa efficacia dissuasiva dall'uso di mezzi o attrezzature pericolose, facendo gravare i costi degli incidenti sull'impresa che tali mezzi utilizza, anzichè sui lavoratori o sui terzi danneggiati.
Nè è prospettabile violazione del cit. D.P.R. n. 547, art. 6, ove non ne risultino dimostrati i presupposti di fatto: cioè che il dipendente infortunato non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza a disposizione o li abbia negligentemente manomessi; che non abbia informato il datore di lavoro degli eventuali difetti degli stessi, che si sia intromesso in mansioni e attività non di sua competenza, ecc..
La valutazione relativa al ricorrere delle suddette circostanze attiene al merito della vertenza e spetta esclusivamente ai giudici delle fasi di merito, sicchè le censure della ricorrente possono assumere rilievo solo sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione, risultando per il resto inammissibili.
La sentenza impugnata ha accertato che la D. non ha fornito alcuna prova che il R. abbia tenuto comportamenti in violazione dell'art. 6; che l'automezzo non era dotato di alcun dispositivo di sicurezza nè di alcun mezzo idoneo ad impedirne il ribaltamento; che tali non si possono considerare i puntelli, che non costituiscono di per sè soli un adeguato sistema di sicurezza; che dalle prove testimoniali è emerso che, tra le varie mansioni, il R. svolgeva anche quella di manutenzione sul telaio del mezzo meccanico; che accanto al cadavere dell'infortunato sono stati trovati due pezzi di semiasse, sì che non si può escludere che il puntello posto a sostegno del ribaltabile si sia spezzato in due, provocando la caduta del cassone; che non vi è prova che la vittima avesse posto mano ai lavori di manutenzione di sua iniziativa e senza averne ricevuto l'incarico, nè vi è prova che egli abbia tenuto alcuno dei comportamenti vietati dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6.
La motivazione appare quindi ampia e coerente ed il convincimento dei Giudici di merito si richiama a tutte le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, acquisite nel corso del giudizio, di cui non è consentito in questa sede il riesame e la discussione, al fine di pervenire ad una diversa valutazione in ordine alle responsabilità.
Nè la ricorrente afferma di avere fornito le prove che la Corte di merito ha ritenuto mancanti quelle idonee ad esimerla da responsabilità: in particolare, la prova di avere impartito al dipendente l'espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone; di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori; di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato, rendendolo edotto della mancanza di mezzi tecnici idonei a garantire il fermo assoluto, come prescritto dal D.P.R. n. 547, art. 4, lett. b) e c), secondo cui il datore di lavoro deve "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi" (lett. b); deve inoltre "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione" (lett. c).
Se è vero che mezzi tecnici dell'epoca non consentivano di garantire l'adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge, particolarmente accurate avrebbero dovuto essere le disposizioni del datore di lavoro circa il divieto per i dipendenti di intraprendere date attività, o le istruzioni impartite al fine di renderli edotti dei rischi a cui erano esposti e dei mezzi per evitarli.
A proposito dell'applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 115, si è affermato che il principio per cui i macchinari utilizzati dall'impresa debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza va coordinato con le disposizioni degli art. 4, 68 e 72 dello stesso D.P.R., la prima delle quali impone al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano infortuni;
nonchè con la già richiamata disposizione dell'art. 2087 c.c., concernente l'ulteriore e più ampio obbligo di provvedere alla tutela delle condizioni di lavoro (Cass. civ. 30 gennaio 1985 n. 633).
La circostanza indicata dalla ricorrente, secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone alcarrello, creando la situazione di pericolo, non sarebbe significativa - pur se fosse pienamente provata, ciò che la Corte di appello ha escluso - in mancanza della prova che il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti e circa i pericoli che essa poteva presentare, o che era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato la situazione di pericolo.
Ha ritenuto questa Corte che la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle, cautele e della vigilanza prescritte per l'utilizzazione delle macchine (cfr. Cass. civ. 10 dicembre 1981 n. 6542; Cass. civ. 26 maggio 1981 n. 3453).
La decisione impugnata risulta quindi incensurabile anche nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa della vittima.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua eccezione di inammissibilità della domanda della I. di risarcimento del danno biologico, domanda formulata non con l'atto introduttivo del giudizio, ma in corso di causa, all'atto della richiesta di ammissione dalla consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo non è fondato.
La Corte di appello ha giustamente rilevato in proposito che la I. ha formulato, con l'atto di citazione, una domanda ampia e onnicomprensiva di risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti a causa del sinistro, nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, e che tale espressione è da ritenere comprensiva anche del danno biologico.
Ed invero, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico anche se non dovesse contenere alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua orini comprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (Cass. civ., Sez. 3, 26 febbraio 2003 n. 2869; Cass. civ., Sez. 3, 22 giugno 2006 n. 14456).
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello indebitamente attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme liquidate in risarcimento dei danni, sebbene i danneggiati non abbiano formulato espressa domanda in materia e sebbene le somme fossero state già rivalutate al momento della decisione.
Il motivo è infondato, sia perchè in tema di responsabilità civile il danno da svalutazione monetaria non deve essere specificamente provato, essendo l'obbligazione risarcitoria obbligazione di valore, sia perchè non risulta che la somma attribuita dal Tribunale in risarcimento sia stata determinata con riferimento alla data della liquidazione, anzichè alla data dell'illecito, nè la ricorrente ha indicato gli elementi da cui ciò si dovrebbe desumere.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerata la natura della controversia e delle questioni trattate, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008. 



Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20.02.2008 n. 7730 
Infortunio, norme antinfortunistiche, fedele, responsabilità del parroco, sussistenza 
La Sezione IV Penale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
T.S., parroco della Parrocchia di *** veniva imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di M.G. per avere cagionato alle stesso lesioni gravi consistite nelle fratture pluriframmentarie, scomposte ed esposte del malleolo e della tibia destra, nonché varie altre ferite consentendo che il giorno 3 giugno 1995 questi usasse un trabatello non allestito a regolare d'arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori alla festa parrocchiale e dal quale cadeva dall'altezza di tre metri a causa del ribaltamento del medesimo.
Si accertava che occorreva montare dei teloni antigrandine per ombreggiare il cortile e che il parroco aveva messo a disposizioni le scale ed il trabatello; che il M. si era offerto volontario ed aveva effettuato una prima parte del lavoro, quindi era disceso dal trabatello per consentirne lo spostamento verso la parete opposta ed era stato in questa seconda operazione che, salito nuovamente sul trabatello, lo aveva sentito ondeggiare ed era caduto a terra con tutta la struttura, riportando gravi lesioni.
Si accertava che la struttura era dotata di stabilizzatori delle ruote, ma che questi non erano stati messi perchè rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro, che comportava lo spostamento continuo del trabatello.
D.T. non aveva dato alcuna disposizione ed il lavoro veniva svolto dai volontari con l'aiuto di due dipendenti della parrocchia.
Il M. presentava una tardiva querela perchè sperava di ottenere una composizione amichevole della vertenza.
Nel corso del processo la Compagnia di Assicurazione versava circa L. 520 milioni, a cui andavano aggiunti circa 60 milioni di contributi spontanei e circa 200 a titolo di capitalizzazione della pensione di invalidità.
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprile 2002 dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fosse applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per violazione di norme antinfortunistiche.
Il P.M. proponeva appello sostenendo l'applicabilità di detta normativa e richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che effettuavano la pulizia usando il trabatello in questione.
Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche.
Parimenti la parte civile, nel suo atto di appello richiamava la casistica giurisprudenziale che l'aveva riconosciuta a tutti i soggetti, anche a coloro che prestavano attività sulla base dell'amicizia o della riconoscenza.
Nel caso di specie si assumeva che la necessità di installare i teloni era di esclusiva competenza del parroco, come sua era la decisione di celebrare la festa, in quanto il consiglio parrocchiale aveva solo compiti consultivi.
Interponeva appello incidentale anche l'imputato che chiedeva l'assoluzione dal reato e sosteneva che il gruppo dei volontari che si era assunto il compito di collocare il telone era composta da persone capaci, competenti, che già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività. Inoltre l'attrezzatura era idonea all'uso ed erano stati i volontari a scegliere di non posizionarla in modo corretto con l'uso dei piedini stabilizzatori.
La corte torinese, con sentenza pronunciata in data 1.2.05 respingeva gli appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del raggiungimento di un risultato utile al parroco perchè erano stati i parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena libertà, dedicandosi con la propria attività ad un'opera che tornava non a vantaggio del parroco, ma a vantaggio proprio.
D.T. non si trovò in una posizione di supremazia rispetto ai volontari e perciò non assunse una posizione di garanzia, anche se nella denuncia all'assicurazione dichiarò di avere dato incarico ai medesimi di realizzare l'allestimento, perchè questa dichiarazione era diretta a favorire il risarcimento del danno all'infortunato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile che ha dedotto l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il parroco non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in quanto l'installazione dei teloni era stata attivata dai volontari facenti parti del consiglio parrocchiale, che aveva deciso di svolgere i festeggiamenti come negli anni precedenti. Questa ricostruzione dei fatti contrasterebbe con la denuncia di incidente fatta dal parroco alla sua compagnia di assicurazione.
Inoltre la condotta contestata all'imputato non attiene alla iniziativa circa la realizzazione della festa, bensì alla messa a disposizione di un trabatello vetusto ed inadatto e di avere omesso di controllarne l'uso appropriato, che richiedeva il posizionamento dei piedini stabilizzatori costituenti il requisito minimo di sicurezza, posta l'altezza in cui dovevano posizionarsi i volontari per effettuare gli agganci necessari, in quanto il parroco, fornendo l'attrezzatura si era posto in una situazione di supremazia rispetto ai parrocchiani.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale consistente nel ritenere che l'applicazione delle normative antinfortunistiche richiedano lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, essendo sufficiente l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, indipendentemente dal fatto che questi lavori siano compiuti all'interno di un'attività produttiva o vi sia un rapporto di lavoro subordinato, essendo in pari modo tutelabile l'attività prestata a titolo di amicizia o riconoscenza.
Aggiunge che, una volta annullata la sentenza impugnata, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce al giudice di rinvio di decidere sulle pretese risarcitorie della parte civile, nonostante in primo grado non vi sia stata pronuncia sulle medesime, dovendosi privilegiare la giurisprudenza prevalente che non esclude tale possibilità e non relega al solo caso della condanna risarcitoria in primo grado il dovere del giudice di appello che pronuncia l'estinzione del reato per prescrizione di pronunciarsi in merito alle statuizioni civili.
Il ricorrente, infine, precisa che se il PM rinunciasse all'appello, in forza dell'operatività ex tunc della rinuncia, si consoliderebbe la pronuncia penale di improcedibilità, ma vi sarebbe campo per il giudice di rinvio di esaminare parimenti la questione sotto l'aspetto civilistico, pur non pervenendo ad alcuna modifica della pronuncia penale, ma solo come necessario presupposto delle statuizioni risarcitorie.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Va anzitutto precisato che il ricorso proposto dalla sola parte civile non può avere effetti ai fini penali, per cui sotto tale profilo resta ferma la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale e che la fondatezza di tale dichiarazione va effettuata ai soli effetti civili.
Risulta pertanto indifferente la circostanza che nelle more processuali il reato si sia prescritto perchè è consentito al giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili anche nel caso in cui il reato sia estinto per prescrizione e manchi una pronuncia relativa alle statuizioni civili.
Il contrasto di pronunce sul punto richiamate anche dal ricorrente ha trovato soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2006, n. 25083, Negri che in forza del disposto di cui all'art. 576 c.p.p. ha affermato il potere del giudice di appello di decidere sul capo della sentenza riguardante la condanna dell'imputato al risarcimento del danno anche in mancanza di statuizioni sul punto.
Inoltre con sentenza delle SS. UU del 12 luglio 2007, n. 27614 si è affermato che la parte civile conserva il potere di proporre appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha novellato l'art. 576 c.p.p..
Pertanto l'oggetto del ricorso va concentrato sulla fondatezza o meno della ritenuta improcedibilità dell'azione per difetto di querela impeditiva della decisione sulle richieste risarcitorie con la sola conseguenza che l'annullamento della sentenza della corte d'appello non consente il rinvio al giudice penale, essendo definitivamente stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione, bensì al giudice civile competente per valore in grado di appello a sensi dell'art. 622 c.p.p..
Ciò premesso, la questione sottoposta a giudizio di legittimità riguarda la contestazione del reato di lesioni colpose nella forma aggravata della violazione di norme antinfortunistiche che i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto non essere applicabili, con la conseguente esclusione della procedibilità d'ufficio dell'azione penale.
La corte territoriale afferma che la normativa sul lavoro impone la imprenditorialità del soggetto ritenuto responsabile, vale a dire lo svolgimento di un'attività diretta a portare un'utilità al medesimo.
Poichè il parroco in questo caso non aveva deciso autonomamente la festa, approvata dal consiglio parrocchiale, il risultato finale dei preparativi andava a vantaggio dei parrocchiani, che agivano in piena autonomia ed erano direttamente interessati alla manifestazione.
Di fronte a questa ricostruzione dei fatti il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, contrasto con le risultanze di causa ed errata interpretazione delle norme riguardanti la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Sul primo punto effettivamente la corte non ha tenuto conto che la festa parrocchiale non riguardava solo i parrocchiani, ma in prima persona il parroco, il quale è il soggetto che ha la direzione delle attività della parrocchia, pur richiedendo il parere del consiglio parrocchiale ed ha messo a disposizione l'oratorio come luogo da allestire per la festa, oltre il trabatello appartenente alla parrocchia.
Pertanto l'affermazione relativa alla finalità ed al vantaggio apportato dal lavoro dei volontari contrasta con un ragionamento rispettoso di rigorosi passaggi logici.
Inoltre l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di lavoro".
Nel caso di specie, premesso l'interesse del parroco perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili, fu lo stesso imputato ad ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di predisporre un telone che presupponeva il lavoro ad una certa altezza sul trabatello.
Questa dichiarazione è stata liquidata dalla corte come un elemento non significativo, a favore della parte offesa per agevolare la liquidazione del danno.
Non corrisponde a logica e a corretto metodo di valutazione della prova scartare un elemento a carico di importante rilevanza, dal momento che tutta la tesi difensiva tende a scagionare l'imputato sotto il profilo dell'autonomia dell'iniziativa dei parrocchiani e quindi anche del M..
Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco e per un'attività che riguardava la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è tipica dell'attività del parroco) d.T. aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in n modo conforme alle norme prudenziali.
Ne consegue che ha costituito errore di diritto l'esclusione dell'applicazione delle medesime e la conseguente dichiarazione di improcedibilità per la ritardata presentazione della querela in quanto il reato era perseguibile d'ufficio.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alle questioni civili, essendosi formato il giudicato penale per il mancato ricorso per cassazione del P.M., con rinvio al giudice civile competente per valore per il grado di appello che dovrà attenersi al principio di diritto innanzi enunciato ed al quale è rimessa anche la statuizione sulle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso della parte civile annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la decisione in ordine alle spese civili tra le parti relative a questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008.



Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 01.02.2008 n. 5117 
Infortuni sul luogo di lavoro. Responsabilità del datore.
La Sezione IV Penale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 16 marzo 2005, ha confermato la sentenza pronunziata in primo grado, il 13 novembre 2002, dal Tribunale di Chiavari che aveva assolto O.P., D.M., F.R., con la formula perchè il fatto non sussiste, dal delitto di omicidio colposo in danno di G. G. (avvenuto in data *****).
La Corte ha condiviso l'opinione del primo giudice secondo la quale non è possibile affermare la responsabilità degli imputati, nella rispettiva qualità di direttori dello stabilimento di *****, succedutisi dal 1972 al 1982, perchè, pur sussistendo la certezza che la morte del G. era collegata casualmente con la malattia professionale del mesotelioma pleurico, originata dalla esposizione del lavoratore alle polveri di amianto presenti nell'ambiente di lavoro in qualità elevatissime, non era stato possibile fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia professionale del lavoratore, nè far coincidere tale momento con quello in cui uno degli imputati rivestiva l'ufficio di direttore dello stabilimento di *****.
La Corte di merito fondava tali conclusioni sulla perizia del C.T.U. nominato dal Tribunale, il quale partendo dalle caratteristiche morfologiche del mesotelioma pleurico - soggetto al principio della ed frigger dose, ossia quella la cui inalazione avrebbe innescato, probabilmente in periodo antecedente al 1975 e quindi in un periodo al di fuori dal tempo di operatività di ciascuno degli imputati, il processo di modificazione cellulare destinato ad evolvere nella malattia oncologica - riteneva priva di effetto sulla progressione della patologia la durata della successiva esposizione alle polveri di amianto.
Ricorrono sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova sia le parti civili innanzi indicate.
Il P.G. ha dedotto la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una nuova perizio medico-legale inutilmente richiesta dalle parti civili proprio al fine di individuare esattamente il momento di innesco della c.d. dose killer produttiva del mesotelioma pleurico che aveva colpito il G. e l'efficienza causale della durata del periodo di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto sulla progressione della malattia.
La necessità di rinnovazione della perizia era giustificata dal contrasto sussistente tra le conclusioni del perito nominato dal Tribunale e quelle rese dallo stesso consulente del P.M. e di altri periti, anche in procedimenti diversi, sulla rilevanza causale dell'amianto quale agente oncogeno.
Le parti civili costituite hanno dedotto le seguenti censure:
- manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti delle risultanze peritali, peraltro non condivisibili, in merito alle modalità e tempo di insorgenza del mesotelomia pleurico. La Corte di merito avrebbe infatti immotivatamente e contradditoriamente recepito acriticamente le conclusioni equivoche della CTU che aveva individuato senza alcuna base scientifica l'innesco della c.d. dose killer in un periodo probabilmente antecedente al 1975 e verosimilmente in periodi ancora più lontani di 10-15 anni, senza supportare tale convincimento su alcuna base scientifica ma solo sull'asserzione che il passare del tempo e le più approfondite conoscenze scientifiche avevano permesso di inquadrare nella sua gravità il rischio dell'amianto. Tale ultima affermazione era peraltro contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali concordi nell'affermare che durante i circa 37 anni di attività lavorativa del G. non era stata adottata alcuna precauzione contro la esposizione alle polveri di amianto;
- manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui si esclude l'efficienza causale alle ulteriori esposizioni alle polveri di amianto, essendo basata sulle dichiarazioni in tal senso rese in dibattimento dal CTU, contraddette nella perizia svolta dallo stesso, in cui si evidenziava che il rischio è proporzionale al tempo trascorso dalla prima esposizione e dalle perizie rese in altri procedimenti, in cui l'insorgenza della patologia viene definita come procedimento a più stadi;
- manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui si esclude l'esistenza del nesso causale tra condotta omissiva degli imputati e l'evento malattia, attraverso l'affermazione del concetto di dose indipendente rispetto alla quantità ed intensità di polverosità di amianto nell'ambiente, così pervenendo alla pronuncia assolutoria sul rilievo che nessuna condotta poteva essere posta in essere dagli imputati per impedire l'evento, dato che nessuna attrezzatura di purificazione dell'aria avrebbe potuto eliminare quantità infinitesimali di polvere di amianto sufficienti per la eziogenesi del mesotelioma pleurico.
Si evidenzia sul punto che le cautele omesse dai ricorrenti - tra cui quella imposta dal D.P.R. 19 marzo 1953, n. 303, art. 21 - erano dirette proprio ad evitare il rischio di contrarre l'asbestosi: la colpa degli imputati, secondo questa prospettazione, sarebbe ravvisabile, pertanto, nella omissione di ogni attività finalizzata ad attenuare la polverosità dell'amianto e/o nella mancata predisposizione di misure protettive idonee che avrebbero notevolmente scemato le probabilità della pronta ed efficace risposta del sistema immunitario del lavoratore. L'evento, in questa prospettiva, doveva ritenersi prevedibile, essendo ben conosciuta la pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori in quanto l'asbestosi (malattia causata dall'amianto) era assicurata obbligatoriamente con l'INAIL sin dal 1943, cioè prima ancora dell'inizio del rapporto di lavoro del G..
Tale conclusione è ulteriormente argomentata richiamando il principio che, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della medesima condotta a dar vita ad una situazione di danno, e non alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso quale si è concretamente verificato, dovendosi avere riguardo alla prevedibilità in astratto e non in concreto, in coerenza con la funzione preventiva delle norme cautelari. Si sostiene, inoltre, che la condotta omessa era esigibile dagli imputati anche alla luce delle conoscenze scientifiche dell'epoca che prevedevano l'uso di aspiratori al fine di eliminare o attenuare la polvere in sospensione nell'ambiente - con la conseguente riduzione del rischio -, mai posti in essere dagli imputati - destinatari dell'obbligo di garanzia previsto;
- manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di appello non hanno riconosciuto la decisività della rinnovazione della perizia richiesta dalle parti civili al fine di fornire le risposte sulla decorrenza della patologia mesoteliomica e sull'efficienza causale dell'ulteriore periodo di esposizione dopo l'innesco della prima dose.
I motivi contenuti nei ricorsi attengono, in particolare, all'esistenza dell'elemento oggettivo del reato (in particolare il rapporto di causalità) ed alla colpa.
é opportuno, su questo punto, riassumere le considerazioni dei giudici di merito (la Corte di appello ha ripreso, sviluppandole, le considerazioni del primo giudice), fondate sulla perizia del CTU nominato dal Tribunale, il quale partendo dalle caratteristiche morfologiche del mesotelioma pleurico - soggetto al principio della ed frigger dose, ossia quella la cui inalazione avrebbe innescato probabilmente in periodo antecedente al 1975 e quindi in un periodo al di fuori dal tempo di operatività di ciascuno degli imputati il processo di modificazione cellulare destinato ad evolvere nella malattia oncologica - riteneva priva di effetto sulla progressione della patologia la durata della successiva esposizione alle polveri di amianto.
Le argomentazioni sviluppate possono così sintetizzarsi: sussiste la certezza del collegamento causale tra la morte del G. e la malattia professionale del mesotelioma pleurico, originata dalla esposizione del lavoratore alle polveri di amianto presenti nell'ambiente di lavoro in qualità elevatissime, ma non è possibile fissare con certezza il momento di insorgenza della malattia professionale del lavoratore nè far coincidere tale momento con quello in cui uno degli imputati rivestiva l'ufficio di direttore dello stabilimento di *****.
A ciò si aggiunge la considerazione che, una volta inalata la dose killer, la perdurante esposizione alle polveri di amianto risulta priva di efficienza anche solo concausale: ciò impedisce di ravvisare l'esistenza del nesso di (con)causalità tra l'evento e la condotta omissiva.
Ciò premesso, vanno esaminate, in primo luogo, le censure rivolte dai ricorrenti afferenti l'esistenza del rapporto di causalità tra le singole condotte omissive accertate in capo agli imputati e l'evento mortale verificatosi.
In particolare, posto che la sentenza impugnata non pone in discussione che la morte della persona offesa sia stata cagionata dall'inalazione delle fibre di amianto avvenuta nel corso della prestazione lavorativa presso le officine de quibus e che è stata esclusa l'esistenza di cause alternative degli eventi dannosi verificatisi, le censure vengono articolate sotto il profilo dell'affermata inefficienza causale delle omissioni riferibili agli odierni imputati.
La sentenza, in effetti, non si attiene ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul nesso di causalità e sulla colpa.
La prima censura si riferisce alla valutazione delle conclusioni del CTU, che sarebbero state recepite acriticamente dai giudici di merito con riferimento alle modalità ed al tempo di insorgenza del mesotelomia pleurico.
In sostanza, i ricorrenti affermano che illogicamente e senza idonee basi scientifiche è stato escluso che l'innesco della dose killer può essersi verificato nel periodo di interesse 1972-1982, corrispondente agli anni durante i quali gli imputati ricoprivano il ruolo di direttore dello stabilimento di *****. Collegata a tale doglianza è quella contenuta nel secondo motivo, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui esclude l'efficienza causale alle ulteriori esposizioni alle polveri di amianto.
I motivi, strettamente connessi, meritano trattazione congiunta.
é affermazione pacifica quella secondo cui l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova "neutro" - non può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sezione 3, 23 novembre 2004, Marras; Sezione 4, 28 ottobre 2005, Conti; Sezione 6, 22 maggio 2007, Caputo).
é altrettanto pacifico, in punto di valutazione della prova tecnica, che il giudice, ove ritenga di disattendere il merito tecnico di una perizia d'ufficio, non è affatto tenuto a nominare un altro perito, potendo motivare correttamente le ragioni del dissenso in altro modo, e ciò a maggior ragione allorchè si tratti di disattendere la tesi del consulente di una delle parti (come tale non disinteressata all'esito del processo) (Sezione 4, 27 ottobre 2004, Botto). Anche in questo caso, peraltro, l'apprezzamento del giudice è insuscettibile di censura in sede di legittimità se ed in quanto congruamente motivato.
L'apprezzamento del giudice in punto di valutazione (adesione o no) agli esiti della perizia/consulenza tecnica è quindi censurabile sotto il profilo e nei limiti del vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Orbene, nella vicenda processuale de qua difettano, nella motivazione, quei profili di logicità e adeguatezza che, solo se sussistenti, impedirebbero una censura in questa sede.
I giudici di merito, in vero, hanno ritenuto che le risultanze processuali sull'eziologia del mesiotelioma pleurico consentivano di ritenere accertato come tale patologia possa sorgere anche a seguito di basse esposizioni ed hanno escluso l'esistenza di una legge scientifica di copertura secondo cui l'ulteriore esposizione provocherebbe una accelerazione del processo patologico nel tempo.
Siffatte considerazioni sono conformi all'impostazione del perito di ufficio, il quale aveva affermato che l'insorgenza della malattia non era databile con assoluta certezza e che la stessa poteva essere fatta risalire con altissima probabilità al periodo antecedente al 1975 o verosimilmente in periodi ancora più lontani anche di 10-15 anni. Ciò tenuto anche conto che lo stesso perito riteneva, nel caso del G. (il quale per trentacinque anni consecutivi a far data dal 1946 era stato esposto all'amianto), che la patologia asbestica si fosse già insediata dopo i primi dieci anni di esposizione al rischio.
L'assoluzione degli imputati era stata, pertanto, fondata sulla mancanza di certezza che l'eventuale azione impeditiva dagli stessi posta in essere al fine di ridurre l'esposizione nei rispettivi periodi di competenza (compresi tra il 1972 ed il 1982) avrebbe evitato l'evento con elevato grado di probabilità.
Ritiene però il Collegio che la motivazione è intrinsecamente contraddittoria ed illogica allorquando, dopo aver ritenuto di potersi affermare l'impossibilità di individuare il momento dell'inalazione della cosiddetta dose killer, ha poi ritenuto di poter collocare questa inalazione in un determinato contesto temporale (un periodo antecedente al 1975).
La illogicità e la conseguente debolezza di tale tesi scientifica, recepita in toto dal giudicante, discende proprio dalla contraddizione in termini di un assunto basato su due ipotesi scientifiche contraddittorie (l'impossibilità di individuare l'insorgenza di un fenomeno e, contemporaneamente, la collocazione temporale del medesimo in una determinata epoca).
In questa prospettiva, ben poteva e doveva giustificarsi quell'approfondimento scientifico invocato sia dal procuratoregenerale che dalle parti civile, da attivare attraverso l'istituto della rinnovazione del dibattimento.
é vero, infatti, che la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Ma tale condizione, che legittima (rectius, che impone) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie sub iudice non può negarsi, in ossequio ai principi della logica, che le contraddittorie conclusioni del perito d'ufficio imponevano quella rinnovazione dell'approfondimento tecnico invocato per contestare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado.
A ciò va aggiunta una ulteriore considerazione che concerne ancora il profilo del nesso causale.
Come già bene messo in evidenza dalla sentenza pronunciata da questa stessa Sezione in data 29.11.2004 (dep. 1.3.2005, n. 7630, P.G. in proc. Marchiorello ed altro), nell'accertamento della causalità generale, ovvero nella identificazione delle legge scientifica di copertura, il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico, sapere (come riaffermato anche dalla nota sentenza Franzese del 10 luglio 2002 di questa Corte) che è costituito non solo da leggi universali (invero assai rare), ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche.
I giudici di merito in proposito non potevano non tenere conto della esistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica - peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v. tra queste ultime, Sezione 4, 11 luglio 2002, Macola ed altro)- sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno.
L'illogicità ed insufficienza della motivazione attiene, quindi, le regole di valutazione (qui, le leggi scientifiche) scelte ed utilizzate per spiegare il fenomeno incriminato.
In altri termini, il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le generalizzate massime di esperienza nonchè gli studi in materia, menzionati anche nei motivi di appello e nella consulenza delle parti offese, sulle conseguenze dell'esposizione all'amianto, anche con riferimento all'accorciamento del periodo di latenza del mesotelioma, recependo, invece, senza una convincente analisi critica, le argomentazioni del perito di ufficio, contraddittorie, per quanto sopra esposto.
La contraddittorietà della perizia di ufficio è, invero, sottolineata anche dal giudice di primo grado, che pure illogicamente aderisce alle sue conclusioni (v. pag. 11 della sentenza laddove, nel riportare le considerazioni del perito C. - il quale muove dalla premessa che l'insorgenza della malattia non è databile con assoluta certezza - annota perspicuamente che lo stesso perito non chiarisce alla stregua di quale criterio sia pervenuto alla conclusione che l'innesco del mesotelioma sia da collocarsi al periodo antecedente al 1975 o, verosimilmente, in periodi ancora più lontani anche di 10-15 anni).
Lo stesso giudice di primo grado, le cui conclusioni sono state condivise dalla sentenza impugnata, ha affermato, contraddittoriamente che in ogni caso la successiva esposizione all'inalazione di dosi massicce di polveri di amianto ebbe effetto sulla latenza della malattia già esistente (v. pag. 9 della sentenza).
Per quanto sopra esposto entrambi i motivi di ricorso vanno accolti.
Fondata è anche la terza censura, che si riferisce all'affermata inesistenza del nesso causale tra condotta omissiva degli imputati e l'evento malattia. Sul punto i giudici di appello hanno affermato che, per identificare i parametri di sicurezza esigibili dagli imputati al momento della probabile insorgenza della malattia, non poteva trascurarsi lo stato delle conoscenze scientifiche del periodo, individuabile quanto meno nell'anno 1965, e che nessuna condotta poteva essere posta in essere dagli stessi per impedire l'evento, dato che nessuna attrezzatura di purificazione dell'aria avrebbe potuto eliminare quantità infinitesimali di polvere di amianto sufficienti per la eziogenesi del mesotelioma pleurico. Sotto tale profilo la Corte di merito ha ritenuto non pertinente il richiamo al D.P.R. 19 marzo 1953, n. 303, art. 21 perchè l'effetto auspicato non si sarebbe certamente ottenuto attraverso una maggiore movimentazione dell'aria.
La doglianza, strettamente inerente al concetto di prevedibilità dell'evento - con particolare riferimento alla colpa - è fondata.
Come evidenziato dalla sentenza di questa Sezione (17 maggio 2006, PG in proc. Bartalini ed altri) non valgono per l'accertamento della esistenza della colpa le regole di spiegazione causale dell'evento.
Per l'accertamento della causalità ex art. 40 c.p., come è noto, il criterio per ricollegare l'evento alla condotta è fondato, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, 10 luglio 2002, Franzese, sull'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Ai fini della imputazione soggettiva dell'evento al soggetto agente, ai sensi dell'art. 43 c.p., la prevedibilità dell'evento dannoso, ossia la rappresentazione in capo all'agente della potenzialità dannosa del proprio agire, può riconnettersi, invece, anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purchè fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle solo situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica. Tale conclusione è fondata sul condivisibile rilievo che le regole che disciplinano l'elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e specificamente individuati.
Tale possibilità deve possedere il requisito della concretezza, nel senso che è richiesta la concretezza del rischio.
E, in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio diviene concreto anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio concreto della verificazione dell'evento dannoso.
In questi casi, anzi, l'obbligo di prevenzione a carico dell'agente non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica - costituente, a seguito della interpretazione giurisprudenziale solo uno dei criteri utilizzabili dal giudice per avere la conferma della validità della prova scientifica - e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate.
L'obbligo di prevenzione, infatti, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori (per riferimenti, Sezione 4, 4 luglio 2006, Civelli; nonchè Sezione 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo).
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche - nel caso in esame D.P.R. 19 marzo 1956. n. 303, art. 21, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (v. sentenze da ultimo citate).
Meritano particolare attenzione, per le conseguenze che se ne possono trarre in questa sede, le osservazioni contenute nella sentenza PG in proc. Bartalini sui criteri di interpretazione della regola cautelare.
I giudici di legittimità, pur dando atto della problematicità della soluzione, affermano che il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purchè non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, la S.C. distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire "aperte", nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
Il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. Come è noto, l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.
Ne consegue che la omessa valutazione da parte dei giudici di merito della potenziale idoneità della condotta ascritta agli imputati a dar vita ad una situazione di danno per i lavoratori comporta la necessità di annullare la sentenza impugnata.
In sede di rinvio il giudice, dovrà, in tal senso, apprezzare, alla luce delle osservazioni sopra formulate, se la mancata eliminazione o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti e se il tipo di evento lesivo effettivamente verificatosi, che ha condotto alla morte G.G., rientri tra quelli che la regola cautelare citata mirava a prevenire.
A ciò va aggiunto, che la motivazione della sentenza in esame è carente anche sotto altro profilo.
I giudici di merito hanno escluso l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento anche sul rilievo della mancanza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, senza verificare la rilevanza causale della mancata adozione delle cautele preventive da parte dei responsabili della gestione aziendale sulla riduzione del tempi di latenza della malattia oppure sulla accelerazione dei tempi di insorgenza della stessa.
In proposito, si osserva che ciò che rileva è che siano individuabili tutti i possibili meccanismi eziologici e verificare se queste possano tutte essere riferite alle condotte (colpose) di indagati e imputati; oppure che si possa comunque escludere che ne esistano di ragionevolmente ipotizzabili che possano condurre all'esclusione del contributo causale da parte dell'agente. Nel caso in esame, pertanto, non può avere rilievo che non sia stato possibile accertare il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza) di maturazione della patologia.
La giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa, in via generale (v. Sezione 4, 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri e 15 marzo 1995, n. 2650, Trotta), nel senso che il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato ilcomplessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative; e purchè sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.
Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attenersi a tali principi, essendo sufficiente che nella ricostruzione e valutazione del nesso causale metta in luce, se esistenti, uno o più antecedenti che, secondo quelle leggi scientifiche, universali o statistiche, siano tali che senza lo stesso o gli stessi, l'evento, con alto grado di probabilità logica, non si sarebbe verificato.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova; riserva la liquidazione delle spese al definitivo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008.



Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21.01.2008 n. 3011 
Morti sui luoghi di lavoro. Esonero di responsabilità del committente
La IV Sezione Penale
Svolgimento del processo
l...vari... (in concorso con I. M. giudicato separatamente) furono tratti a giudizio del Tribunale di Padova per rispondere della seguente imputazione:
reato p. e p. dall'art. 589 cod. pen. per avere, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, altresì non osservando ciascuno le sottoindicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito del cantiere allestito presso la ditta E. s.p.a. per lavori di posa in opera di manto di copertura, opere di lattoneria e finestratura a shed e precisamente:
I. M. quale legale rappresentante della ditta I. s.r.l. (appaltatrice dei lavori) contravvenendo all'art. 4 comma 5 lett. I h del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e non fornendo ai dipendenti della ditta F. R., cui erano stati subappaltati parte dei lavori, tempestive informazioni circa il rischio di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru di cantiere, manifestatosi in data 7 giugno 2000 con incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. e non disponendo quindi le misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi rischio per i lavoratori R. E., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, contravvenendo all'art. 15 comma 1, lett. a, e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, non assicurando in fase di esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di verifica e coordinamento, quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso della gru di cantiere, non garantendo, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere;
B. L., quale legale rappresentante della ditta E. s.p.a. committente, P. L., quale responsabile dei lavori, contravvenendo entrambi all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 non adottando, nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, con particolare riferimento all'utilizzo della gru, idonee misure di sicurezza per la limitazione dei rischi e non verificando costantemente (in violazione degli artt. 6 e 5 del Decreto Legislativo n. 494 del 19%) l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere;
F. R. quale legale rappresentante della ditta F. R., datore di lavoro di C. e subappaltatrice dei lavori di incapsulamento con vernice delle lastre di copertura in fibrocemento livellatura e copertura, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art 3 D.L.vo 626/1994, non provvedendo ad informare adeguatamente il dipendente C. E. sui rischi connessi all'uso della gru di cantiere e comunque consentendo che lo stesso, privo di adeguate istruzioni in merito, utilizzasse la gru stessa, quindi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza non adottando misure idonee per segregare la gru a torre Cibin o per dare avviso che la stessa era mal funzionante e che era quindi rischioso e molto pericoloso avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando cosi le necessarie misure di protezione e avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando così le necessarie misure di protezione e cautela in presenza di elevata situazione di pericolosità, di cui si aveva notizia già dal 7 giugno 2000, così cagionato la morte di C. E., dipendente della ditta F., che cercando di "disattorcigliare" la fune di sollevamento della gru dal tamburo, operando non in condizioni di sicurezza non essendo stato reso inerte il carico costituito dal bilancino (quest'ultimo del perso di oltre 100 kg. insieme al bozzello, veniva mantenuto a 15 metri di altezza solo dalle forze generate dal precario equilibrio del bozzello nel carrello), posizionandosi il lavoratore tra il tamburo ed il traverso, muovendo la fune metallica e liberando l'incastro provvisorio tra bozzello e carrello con conseguente liberazione immediata del grave (bozzello e bilancino), che determinava la caduta del medesimo con tensione sul tamburo della fune, che investiva il C., colpendolo al torace, sollevandolo e spingendolo all'indietro, Contro la struttura metallica del carro di base (decesso per insufficienza cardiocircolatoria irreversibile da shock emorragico per lesione toracica polifratturativa e ferita lacero contusa all'emitorace sinistro con soluzione di continuo a tutto spessore della gabbia toracica ed esposizione degli organi endotoracici) in Limena di Padova in data 8 giugno 2000.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 19 giugno 2003, ha dichiarato B. L., F. R., P. L. e R. E. colpevoli del reato di cui innanzi. Ha condannato F.: al risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in Euro 80.000,00 nonché alla refusione in loro favore delle spese di costituzione e patrocinio.
Con sentenza del 16 aprile 2007 la Corte d'Appello di Venezia ha assolto L. B. e R. F. dal reato de quo, per non avere commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorrono gli imputati.
Il difensore di L. P. deduce due motivi:
con il primo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
con il secondo evidenzia mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Assume che erroneamente in sentenza è stata ritenuta la presenza in cantiere, il giorno dell'infortunio, di "una catena di appalti e subappalti", che avrebbe imposto comunque alla società appaltante E. (ed in particolare a R. e P. quali delegati di L. B., Legale Rappresentante della E. stessa) di cooperare con le Società appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi che inerivano alla realizzazione dell'opera appaltata. Precisa che E. ha appaltato i lavori in questione alla I. S.r.l., che avrebbe subappaltato alcune specifiche attività alla Ditta individuale A. B. la quale, a sua volta, aveva ceduto in subappalto tali lavori alla Ditta R. F., alle cui dipendenze operava l'infortunato C., poiché la B. mai era entrata in cantiere.
Aggiunge che la Ditta F., non presente in cantiere da due o tre mesi dalla data del fatto, si era ripresentata sul posto proprio il mattino dell'infortunio: conseguentemente in quel giorno in cantiere era presente ufficialmente solo la I..￼Illa I..
Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui quei giudici hanno ritenuto che sulla E. (e quindi sull'attuale ricorrente) abbia continuato a gravare l'obbligo per la Ditta appaltante di cooperare con l'appaltatore, per assicurare la sicurezza nell'esecuzione nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto de quo. All'uopo evidenzia che la I. nel contratto stipulato e nel Piano di Sicurezza aveva assunto le correlate responsabilità. I giudici territoriali sarebbero pervenuti all'erronea conclusione della permanenza di responsabilità in capo al ricorrente, movendo dall'asserita complessità di soggetti e di imprese che sarebbero state presenti in cantiere contestualmente nel giorno dell'accaduto: in contrario asserisce che quest'affermazione sarebbe contraddetta dalle emergenze processuali.
In particolare rileva che il giorno prima dell'infortunio - cioè il 7 giugno 2000 - avevano lavorato presso il cantiere solo dipendenti della I., i quali non avevano informato né R. né P. né F. del malfunzionamento occorso alla gru di cantiere, consistente nell'incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. stessa.
Di fatto la I. si sarebbe limitata a richiedere per il giorno successivo l'intervento della Ditta addetta alla manutenzione. Il ricorrente precisa essere il guasto tanto evidente che gli operai della Ditta F. nel giorno del decesso si erano immediatamente accorti dell'avvolgimento del cavo della gru in modo irregolare e del blocco del bozzello porta-gancio alla estremità superiore della sua corsa. Asserisce che C. era stato, quindi, invitato dai suoi compagni a "lasciar "stare e ad aspettare che arrivasse il personale della I.", proprietaria della gru. Ne deriverebbe che l'intervento della vittima presenterebbe il carattere dell'"eccezionalità ed esorbitanza rispetto .... alle precise direttive ricevute".
In ogni caso la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la I., unica presente in cantiere al momento del fatto ed unica informata della ripresa dei lavori da parte della F. dopo qualche mese d'assenza, aveva assunto l'obbligo di impartire precise e puntuali istruzioni non solo al suo personale ma anche ad eventuali altre maestranze interessate ai lavori.
Il ricorrente asserisce ancore che ravvisare in R. e P. profili di colpa, perché non avrebbero previsto ed imposto ad I. di informarli di qualsiasi guasto per poter a loro volta intervenire, sarebbe un modo di argomentare contraddittorio ed illogico, perché non tiene conto della superfluità di simili informative interne poiché in cantiere non stava operando una pluralità di imprese tale da imporre l'intervento del coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere (R.) o del responsabile dei lavori (P.), essendo presente solo la I., la quale aveva assunto l'obbligo di fornire istruzioni complete, d'informare la Ditta F. e di far usare le sue gru solo da personale specializzato operante alle sue dipendenze.
Il ricorrente espone altresì che la corte d'Appello nei confronti dell'ing. P. ha inoltre individuato uno specifico profilo di colpa con riferimento al difetto dell'impianto per la violazione di cui l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 626 del 1994, che avrebbe dato origine al guasto della gru e che sarebbe consistita in una presa di corrente, esistente in cantiere, con la polarità invertita. Tale addebito mancherebbe nell'originaria contestazione e sarebbe stato - dapprima - ascritto dal tribunale solo a B., condannato in primo grado, e poi addebitato in appello anche al ricorrente, che è stato condannato per tale profilo, mentre il predetto B. è stato assolto per non avere commesso il fatto. Tale decisione – asserisce - è stata adottata a seguito dell'impugnazione proposta dai due sunnominati con la prospettazione - in ordine alla sola posizione di B. - proprio della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. inerente soltanto la posizione di B. e non di P..
Paradossalmente - aggiunge - la corte di appello ha addirittura "trasferito" in capo all'ing. P. l'addebito che il tribunale (per la prima volta con la sentenza di I grado) aveva ascritto solo al B.. La suddetta violazione dei menzionati artt. 521 e 522 con la pronunzia di secondo grado si è concretata nei confronti di P., al quale mai era stata ascritta l'inosservanza de quo.
Né potrebbe farsi richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la violazione delle norme citate, quando si versi in tema di reati colposi e siano aggiunti particolari profili di colpa (anche se specifica) all'originaria contestazione. Nel caso di specie - evidenzia - quest'indirizzo interpretativo non potrebbe essere invocato, poiché l'imputato non è stato posto in condizione di difendersi dallo specifico addebito, prima ascritto solo a B., poi escluso a carico del medesimo e ritenuto in capo a P..
A quest'ultimo - afferma - è stata sempre ed esclusivamente contestata in modo specifico la mancata adozione di idonee misure di sicurezza - nell'organizzare le operazioni di cantiere - con particolare riferimento alla gru senza alcun riferimento a problemi connessi all'impianto non adeguato della gru. Deduce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, poiché le asserite irregolarità rilevate in sede di indagini in ordine agli impianti elettrici presenti presso la E. non ebbero nessun rilievo causale dell'infortunio.
Assume che l'inconveniente verificatosi alla gru non fu determinato da irregolarità riscontrate nell'impianto elettrico presente ma dal fatto che, il giorno prima dell'infortunio, la gru fu collegata ad una presa che, diversa da quella abitualmente utilizzata, presentava un'inversione delle polarità; accadde, quindi, che l'operatore, il quale intendeva far scendere il verricello (con il bilancino di 100 Kg. di peso agganciato allo stesso) azionando il pulsante, ne causò viceversa la risalita con il conseguente incastro della fune della gru. Conclude che all'epoca dell'infortunio non esisteva alcuna norma che imponesse specifiche protezioni o rilevazioni in ordine ad eventuali inversioni di polarità.
Asserisce altresì che, secondo le previsioni del contratto e del piano di sicurezza, la ditta E. si era impegnata a mettere a disposizione di I. un quadro elettrico generale con annesse dotazioni ed aveva indicato alla suddetta impresa l'attacco al quale l'impianto doveva essere collegato. R. si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L'esponente evidenzia che la Corte Veneta ha descritto in modo non realistico il luogo di lavoro, facendolo apparire come sede ove erano presenti numerose aziende. In contrario sostiene che fin dall'inizio era stata attiva soltanto la I. appaltatrice dei lavori in virtù di contratto dell’1 dicembre 1999 e successivamente la F. ditta esecutrice dei lavori relativi alla copertura dei capannoni, da eseguire con lastre di alluminio. Aggiunge che, fino alla ristrutturazione della copertura da parte della I., i lavori di copertura non potevano essere realizzati dalla R. F., che, infatti, è "rientrata in servizio" in cantiere proprio nel giorno dell'infortunio. Precisa che il Piano di Sicurezza prevedeva l'assunzione della responsabilità esclusiva dell'organizzazione del cantiere e l'impegno ad impartire corrette istruzioni a tutte le maestranze interessate ai lavori da parte della I.. Nel Piano era anche specificato che i mezzi di sollevamento dovevano essere utilizzati e manovrati soltanto da personale qualificato della I. ed inoltre che il rispetto della normativa antinfortunistica, la manutenzione e la sorveglianza del personale era affidato all'assuntore dei lavori presente in cantiere. Rileva altresì che i "rischi connessi all'uso della gru" sono - a parere del ricorrente - quelli derivanti da normale attività di lavoro, mentre nella vicenda in esame la vittima ha contravvenuto al divieto di continuare a cercare di manovrare la gru ed alla disposizione di attendere la I.. Ne deriverebbe l'assenza di responsabilità di R., che, all'oscuro dell'accaduto, non poteva provvedere all'informazione interna.
Asserisce che non v'era stata alcuna carenza di previsione sul tema dell'informativa nel Piano de quo, atteso che responsabile esclusiva era la I. e che l'art. 5 comma 1 lett. h), i), l) impone al datore di lavoro puntuali prescrizioni, che rendevano superflue specifiche previsioni nel documento predetto. Né l'integrazione del Piano con questa specifica disposizione stabilita successivamente all'infortunio costituisce prova della fondatezza dell'accusa, poiché la definizione delle contestazioni in sede amministrativa non comporta alcun riconoscimento di responsabilità nel campo penale.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
R.
È pacifico in fatto che la società E. committente dei lavori aveva affidato a R. il coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell'opera.
I giudici territoriali hanno ritenuto che il compito di coordinamento e di informazione tra le imprese presenti non faceva carico soltanto alla I.. A tale conclusione sono pervenuti in base all'esame della clausola n. 15 del contratto d'appalto tra la s.p.a. E. e la s.r.l. I.. In tale documento si da atto della nomina da parte della prima (E.) del direttore dei lavori nella persona di R.; a lui era stato delegato il compito di controllare i lavori personalmente o tramite un suo delegato e di predisporre il Piano Sicurezza, mantenendolo costantemente aggiornato.
Il ricorrente rinnova integralmente la censura svolta con i motivi d'appello e ripete anche in questa sede che responsabile esclusiva era la I..￼Esponela I..
Espone, però, il tema con deduzioni alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta in modo adeguato sotto il profilo della ricostruzione delle clausole contrattuali e del loro significato logico. Il risultato di questa valutazione è, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
Va al riguardo rilevato che, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate.
Né la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori esonera il predetto da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.
Nella specie - come hanno chiarito i giudici veneti - è addirittura mancata qualsiasi programmazione in materia, al punto che nessuna misura precauzionale anche minima è stata adottata per isolare l'area della gru danneggiata da una manovra errata, né era stato realizzato alcun rimedio per assicurare un esatto collegamento tecnico di questo apparecchio con la rete elettrica. La mancanza è stata totale, al punto che, avendo un'inversione di polarità causato il guasto descritto innanzi, si è determinata una grave situazione di pericolo, tradottasi in incidente mortale. Alla riconosciuta imprevidenza di C. che ha tentato impropriamente di azionare la leva dei comandi si è aggiunta in modo preponderante la decisiva omessa istituzione dei necessari presidi informativi, che non hanno consentito all'imputato d'impartire disposizioni per evitare l'accaduto. Da tale carenza il ricorrente addirittura trae argomento, chiaramente pretestuoso alla luce delle osservazioni esposte, per affermare la sua assenza di colpa, laddove tale mancata conoscenza del guasto è emblematica della sua colpa.
P.
Non dissimile è la posizione processuale di P., responsabile dei lavori e, quindi, ai sensi dell'art. 2 lett. b) e e) del Decreto legislativo n. 494 del 1996, incaricato per l'esecuzione ed il controllo dei lavori.
Il giudice di merito ha individuato la colpa del ricorrente fondamentalmente nella medesima inadempienza ascritta a R. e, cioè, la mancata istituzione di un idoneo canale informativo che gli consentisse di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento della gru e dalle stesse ipotizzagli e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori addetti.
La Corte territoriale ha, poi, argomentato in modo ampio sul tema dell'installazione della gru e dell'uso dell'impianto elettrico generale a cui collegare l'apparecchio de quo, precisando ad abundantiam che lo stesso già s'era dimostrato inefficiente, tanto da rendere spesso necessari l'adozione di soluzioni improvvisate.
Di qui è nata l'irrilevante questione processuale dedotta con il ricorso in ordine alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere il giudice di merito ritenuto la colpa anche per il difetto dell'impianto elettrico (non reggeva il carico di corrente) a cui la gru era collegata.
Invero, tale aspetto è stato abilmente enfatizzato dal ricorrente ma in realtà tale prospettazione si presenta superflua ed ininfluente ai fini del decidere, in quanto la colpa di P. presenta già nei limiti innanzi evidenziati gli identici rilievi attinenti alla condotta di R..
P. era - si ripete - il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori.
In tale ruolo, ricoperto per incarico della committente E., egli era il massimo responsabile unitamente a R. dell'andamento dell'intero cantiere. Anche a lui va, pertanto, addebitato essenzialmente di essere rimasto all'oscuro dell'accaduto per una gravissima carenza nell'organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse, che a lui dovevano fare capo (unitamente all'altro ricorrente).
L'esistenza della corresponsabilità di I. nella causazione dell'evento morte non lo esonera affatto dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici.
Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali

Cassazione
Cassazione penale, sez. III, sentenza 29.11.2007 n. 44369 
Infortuni sul lavoro. Contravvenzione: invito al pagamento. Necessita la notificazione
La Sezione III Penale
Svolgimento del processo
IN FATTO
Con sentenza del 39 giugno del 2006, il tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, condannava R. M. alla pena di euro 600 di ammenda, quale responsabile del reato di cui agli artt 35 comma terzo e 77 lettera b) del D.P.R. n 164 del 1956 perché, quale titolare dell'impresa "Edilizia e Costruzioni", aveva omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito per la realizzazione della porta d'ingresso di un capannone nonché del reato di cui agli artt 8 e 77 lettera c) D.P.R. n 164 del 1956 perché, nella qualità anzidetta, aveva omesso di munire la scala di accesso al ponteggio dei necessari dispositivi antiscivolo. Fatti accertati il 21 marzo del 2002.
Il tribunale, dopo avere premesso che il prevenuto a seguito del verbale di accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo accesso,ma non aveva corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n 758 del 1994; osservava che la prova della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e che la mancanza di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva la responsabilità ma poteva solo consentire all'imputato di essere ammesso all'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si considera irrilevante la mancanza di prova della notificazione del verbale di diffida e prescrizione nonché nella parte in cui si assimila l'oblazione di cui al decreto legislativo n 758 del 1994 a quella di cui all'articolo 162 bis;
illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione del responsabile in quanto al momento dell'accertamento il prevenuto non era sul cantiere al quale era preposta la signora R. E..
IN DIRITTO
Il collegio rileva che i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato alla data odierna il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei trattandosi di reati accertati il 21 marzo del 2002 per i quali la permanenza era cessata qualche giorno dopo l'ispezione, come risulta dalla sentenza. Invero il giudice del merito ha accertato che in occasione del secondo sopralluogo era emerso che gli inconvenienti prima riscontrati erano stati eliminati.
Il ricorso,specialmente con riferimento al primo motivo,non è manifestamente infondato.
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 oltre a modificare con l'articolo 26, aggravandole, le sanzioni previste dall'art. 77 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 per le violazioni del precedente art. 68 , ha dettato, con gli artt. 19 e segg., una nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni , ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Siffatti adempimenti preliminari devono essere verificati dal giudice.
Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state osservate ma ha aggiunto che non v'era la prova della notificazione dell'invito al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l'oblazione a norma dell'articolo 162 bis c.p.. Invece la prova era rilevante per la prosecuzione del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa prevista dagli artt 19 e segg del decreto legislativo n. 758 del 1994 costituisce una condizione di proseguibilità dell'azione penale. La facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal decreto legislativo n 758 del 1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo più volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura stessa (cfr Cass. 18 dicembre 1998 n 13340). Nella fattispecie non v'è la prova che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a pagare. Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal tribunale, perché l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini della procedibilità dell'azione doveva essere puntualmente verificato dal giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto stesso della prosecuzione dell'azione penale e peraltro nel caso in esame siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la prova della sua effettuazione. Invece il tribunale, avendo constato che non v'era la prova della comunicazione con l'invito a sanare l'addebito, avrebbe dovuto rimettere l'imputato nel termine.
P.Q.M.
LA CORTE￼LettoLA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati ascritti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 24 ottobre del 2007.



Cassazione
Cassazione penale, sez. II, sentenza 05.10.2007, n. 36642 
Lavoro in nero. Minaccia da parte del datore di lavoro di dismissione
La Sezione Lavoro
Osserva
1.1. Con sentenza in data 21-1-2003 la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nuoro in data 7.11.2000 con la formula il fatto non sussiste, dichiarava – per quanto qui rileva – L. G., L. M. e M. A. responsabili dei delitti, ad essi rispettivamente ascritti, di estorsione aggravata e continuata e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, li condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa, nonché, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado.
Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai Giudici di appello, gli imputati avevano posto in essere una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all’offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto di lavoro.
La vicenda era ricostruita dalla Corte territoriale, sulla scorta della prova orale e documentale e, segnatamente, in base agli esiti delle indagini, confermati in sede di deposizione testimoniale, che l'Ispettorato del lavoro di Nuoro aveva effettuato con riguardo ai rapporti di lavoro intercorsi tra la s.a.s. X. (i cui soci erano L. M. e D. P., altra imputata, la cui posizione era stata stralciata) e le dipendenti Z. P., M. R., C. M. G. e F. A. in vari periodi tra il 1983 e il 1993 e, successivamente, esteso ai rapporti di lavoro intercorsi tra la ditta individuale Y. di M. A. (poi divenuta s.n.c. Y., con amministratore M. A. e, quindi, s.r.l. Y., con amministratore unico L. G. e la M. socia) e le dipendenti C. R., P. G., S. L. e P. M. in vari periodi tra il 1983 e il 1994.
In particolare - con riguardo al capo A. di imputazione ascritto a L. M. (e alla D. P.) - si accertava che le indicate dipendenti della X. s.a.s. erano state assunte senza libretto di lavoro, non avevano ricevuto copertura assicurativa (tranne una e per un breve periodo), non avevano goduto ferie, né percepito corrispettivi per lavoro straordinario ed altri emolumenti ad essi spettanti e che le stesse firmavano prospetti-paga indicanti importi superiori a quelli percepiti. Inoltre la dipendente Z. P. era stata indotta a sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione, senza che la sua qualità fosse mutata, nonché costretta a mentire sulla propria posizione agli ispettori del lavoro, oltre che a firmare una dichiarazione in cui si assumeva la responsabilità, con il fidanzato, di un furto di capi di abbigliamento subito dall'azienda.
Con riguardo al capo B. di imputazione, ascritto a L. G. e M. A., si accertava che le indicate dipendenti della ditta Y. erano state assunte senza libretto di lavoro, non godevano di assistenza assicurativa, firmavano buste paga per importi superiori a quelli realmente percepiti, non percepivano emolumenti ad essi spettanti (quali la quattordicesima mensilità) e ricevevano un trattamento corrispondente a quello del contratto di formazione lavoro, pur osservando un orario superiore a quello previsto dai contratti collettivi.
I Giudici di primo grado, pur reputando accertati i fatti contestati nei capi di imputazione nella loro materialità, avevano ritenuto che difettasse il presupposto della minaccia di licenziamento illegittimo, correlata alle pretesa delle prestazioni lavorative alle condizioni richiamate. A parere del Tribunale non era ravvisabile una coartazione della volontà in senso penalmente rilevante, in quanto il licenziamento aveva costituito una condizione preesistente all'assunzione per le dipendenti che non avessero voluto accettare le chiare, anche se illegali, condizioni proposte dagli imputati.
In contrario avviso i Giudici di secondo grado rilevavano che l'idoneità della condotta degli imputati a integrare l'elemento strutturale della minaccia emergeva da un complesso di elementi, quali l'ingiustizia della pretesa, la personalità sopraffattrice dei soggetti agenti, le circostanze ambientali quantomai favorevoli ai datori di lavoro. In particolare la Corte territoriale - sotto il profilo dell'ingiustizia della pretesa - escludeva la rilevanza della circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui le pretese delle lavoratrici erano tutelabili innanzi al Giudice del lavoro, osservando che la F. e la C., pur vincitrici nelle relative cause, non erano riuscite ad ottenere alcunché dal L. M.; evidenziava, inoltre, una serie di comportamenti significativi della personalità dei soggetti agenti (e in particolare: la pretesa di L. M. nei confronti della Z. del rilascio della dichiarazione di ammissione del furto, dichiarazione che - come riferito dal teste F. B. - sarebbe stata utilizzata nei confronti della dipendente qualora avesse inteso ribellarsi alle inique condizioni di lavoro; la «fuga» imposta dalla M. A. a una dipendente allorché aveva avuto sentore della venuta degli ispettori; l'atteggiamento del L. G. e di M. A., inteso ad ostacolare i colloqui tra le dipendenti e l'ispettore del lavoro); infine precisavano che - quand'anche si ritenesse intervenuto tra i titolari dell'azienda e le lavoratrici un accordo contrattuale - non per questo andava esclusa la sussistenza dell'estorsione, dal momento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale la condotta dei fratelli L. e della M. risultava posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, quest'ultimo inteso come contributo di energie lavorative impiegate dalle persone offese a vantaggio del titolare dell'azienda in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e dichiarata nella busta-paga.
Sulla base di tali premesse i Giudici di appello ritenevano L. M. responsabile del reato di estorsione come contestato sub A. nei capi di imputazione per i rapporti di lavoro relativi alla X. e i coniugi L. G. e M. A. concorrenti nel reato di estorsione contestato sub B. per i rapporti di lavori relativi alla Y.. Precisavano che, invece, la coppia L. G. e M. A. non doveva rispondere del reato di estorsione loro ascritto al capo A., quali presunti soci della ditta W. di Cagliari, non risultando che alcuna delle parti offese avesse lamentato alcunché relativamente ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi con l'indicata ditta cagliaritana.
1.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. G. e M. A., per mezzo del loro difensore, nonché L. M. di persona.
1.2.1. Il difensore di L. G. e M. A. deduce:
- violazione dell'art. 606 lett. b. c.p.p. con riferimento all'art. 629 c.p.; secondo la difesa la vicenda all'esame costituirebbe espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma non integrerebbe gli estremi dell'estorsione, giacché la violazione delle norme collettive risultava concordata tra le parti sin dall'origine, senza ricorso ad alcuna violenza;
- violazione dell’art. 606 lett. e. c.p.p. con riferimento all'art. 629 c.p. e agli artt. 1427-1434-1435 c.c. - mancanza di motivazione; secondo la difesa la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto del difetto di costrizione delle dipendenti nella determinazione dell'accordo contrattuale; inoltre non avrebbe tenuto conto dell'estraneità alla gestione di L. G..
1.2.2. L. M. deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione e, in particolare, violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. e 629 c.p.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di differenziare le posizioni degli imputati, nonché di effettuare uno scrutinio approfondito ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva di testimoni che erano portatori di interessi confliggenti con quelli dell'imputato; inoltre avrebbe equivocato i significati di contrattazione e accordo, equiparando l'assenza di trattative con il costringimento morale; avrebbe, quindi, individuato la prova di tale costringimento nel mero condizionamento ambientale, che non potrebbe ascriversi al datore di lavoro; infine avrebbe confuso i piani di indagine, omettendo di considerare che l'ingiustizia della pretesa da sola non offre alcun elemento per ravvisare l'estorsione e neppure la personalità sopraffattrice del datore di lavoro, se non si dimostra che non sono stati posti in essere atti impeditivi dell'esercizio dei diritti. In altri termini - a parere del ricorrente - andrebbe distinta la situazione del datore di lavoro che rende impossibile o particolarmente gravoso l'esercizio del diritto da quella verificata in esame, in cui i Giudici di appello hanno accertato che due lavoratrici dipendenti hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti, ma che il L. non ha pagato: nel primo caso - si legge testualmente nel ricorso - «poteva parlarsi di estorsione, nel secondo, invece, di prigione per debiti».
2.1. I due ricorsi, articolandosi sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si incentrano su una comune e principale doglianza: entrambi i ricorrenti lamentano, infatti, che la Corte territoriale non abbia adeguatamente apprezzato la circostanza che la violazione delle normativa a tutela del lavoratore aveva costituito, nello specifico, il risultato di un accordo tra le parti, di tal che l'accordo, seppure illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non integrerebbe un fatto rilevante agli effetti dell’art. 629 c.p., per difetto del requisito della minaccia.
Ciò posto e considerato che la sostanziale identità delle censure consente una trattazione per buona parte unitaria, il nodo centrale della decisione si rivela quello della qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati; a tal fine occorre verificare se la ricostruzione del fatto storico sia suscettibile di censura sotto il profilo logico e, quindi, accertare se la fattispecie sia stata correttamente inquadrata nel paradigma dell'art. 629 c.p..
In punto di diritto va premesso che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, nel senso che la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione. L’evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente. In particolare il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini il soggetto passivo dell'estorsione è posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (tamen coactus, voluit).
In questa prospettiva anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal caso l'ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente diventa ingiusto per il fine cui è diretto (cfr. Cass. pen. Sez. II 17 ottobre 1973, n. 877). Allo stesso modo la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia (cfr. Cass. pen. Sez. II, 5 marzo/28 aprile 1992 n. 1071). Ciò in quanto la nota pregnante del delitto di estorsione consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta (cfì-. Cass. pen. Sez. II, 7 novembre 2000, n. 13043).
Si spiega cosi perché la «minaccia», da cui consegue la coazione della p.o., possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito perseguito dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
Ciò precisato in via di principio, osserva il Collegio che le censure dei ricorrenti si rivelano generiche e, comunque, afferenti a valutazione riservate al Giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all'interpretazione del materiale probatorio, mentre, sotto il profilo della violazione di legge, risultano infondate, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 629 c.p..
Merita puntualizzare che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente L. M. - i riscontri fattuali dell'accusa non sono stati attinti dalle sole deposizioni di «persone (pretesamente) portatrici di interessi confliggenti con quelli dell'imputato», di cui non sarebbe stata valutata l'attendibilità, ma risultano desunti da un complesso di elementi di prova orale e documentale, ivi inclusi i risultati degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro, confermati in sede di deposizioni testimoniali; e ciò a prescindere dalla considerazione che il vaglio di attendibilità è imposto esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni provenienti da coimputati o da imputati in procedimento connesso e non dalle parti offese.
Si tratta, del resto, degli stessi elementi probatori già assunti dal Tribunale a conferma della materialità dei fatti enunciati nei capi dì imputazione, sebbene i Giudici di primo grado abbiano finito per escludere l'integrazione del reato di cui all’art. 629 c.p., sul presupposto, qui riaffermato dai ricorrenti, che l'alternativa (tra il licenziamento illegittimo e l'accettazione del trattamento retributivo deteriore e, in genere, delle condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi) fosse stata preventivamente prospettata alle lavoratrici dipendenti e avesse, quindi, costituito oggetto dell'accordo contrattuale tra le parti.
In proposito è il caso di fare una precisazione, trattandosi di un punto cruciale della vicenda, su cui - segnatamente da parte del L. M. - vengono formulati specifici rilievi. Invero la Corte territoriale ha dichiarato di dissentire non solo dalle conclusioni in diritto, ma anche dalle premesse in fatto assunte dal Tribunale (cfr. pag. 6 e pag. 8), precisando di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un «accordo contrattuale» solo per la dipendente C. (la quale aveva riferito dell'esistenza di «patti» con la M. e di condizioni di lavoro chiarite sin dall'inizio) e forse anche per la C. (la quale aveva dichiarato che «all'atto dell'assunzione era consapevole» delle condizioni del rapporto). A tal riguardo il L. M. lamenta che i Giudici di appello abbiano confuso i due concetti di «accordo contrattuale» e «trattative», senza considerare che «la trattativa o libera contrattazione non è un presupposto necessario per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente» (così a pag. 3 del ricorso).
Orbene ritiene il Collegio che l'osservazione del ricorrente, seppure fa leva su un'indubbia improprietà espressiva, non scalfisce la valenza motivazionale della decisione impugnata, la quale si fonda sul principale rilievo dell'irrilevanza del formale ricorso al contratto, allorché questo risulta strumentalizzato al perseguimento di un ingiusto profitto. Invero - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - nella sentenza impugnata viene tracciato, in maniera logica ed esaustiva, un quadro globale di timore delle dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (in cui l'offerta superava di gran lunga domanda) e in presenza di comportamenti costantemente prevaricatori dei datori di lavoro, sì da rendere evidente che anche nel caso (della C. e, forse, della C.) in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto la lavoratrice aveva «accettato» di non rivendicare i propri diritti, siffatta accettazione non fu libera, ma condizionata dall'assenza di possibilità alternative di lavoro.
In tal modo la distinzione che la Corte territoriale ha operato tra la posizione delle lavoratrici C. e C., per le quali le condizioni di lavoro furono «chiare» sin dall'inizio e tutte le altre dipendenti che, invece, «chiedevano la regolarizzazione in costanza del rapporto di lavoro» (pag. 6 della sentenza impugnata) si rivela di secondario rilievo nell'economia della motivazione e non vale certo ad affermare l'essenzialità delle «trattative» per la stipula del contratto di lavoro, risultando, piuttosto, funzionale alla considerazione che - pur quando vi fu un'originaria «rinuncia» delle lavoratrici alla pretesa di rivendicare i propri diritti - non per questo risultavano esclusi gli estremi dell'estorsione.
Valga considerare che questa Corte è costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui e apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera (ex plurimis Cass. pen., Sez. II, 24/01/2003, n. 3779; Cass. pen., Sez. I, 11/02/2002, n. 5426). È questione, poi, riservata al Giudice del merito valutare se la condotta dell'imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell'aspetto formale dell'accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l'assenza di altre possibilità occupazionali.
Orbene, nelle vicende all'esame, i Giudici di merito hanno elencato tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pensi non solo all'erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli corrisposti, ma anche all'assenza di copertura assicurativa, alla mancata concessione delle ferie, alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito ecc.) da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che gli imputati, al di là del ricorso ad esplicite minacce, si sono costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole e, dall'altro che il potere di autodeterminazione delle lavoratrici è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione. In tale contesto si rivelano infondate le deduzioni dei ricorrenti - ai limiti del merito - in ordine all'esistenza di un accordo contrattuale: invero ciò che rileva agli effetti dell’art. 629 c.p. è che l'«accordo» non fii raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.
Nel complesso la decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentativo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici. Inoltre, le eventuali minime incongruenze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, anche se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la decisione impugnata.
2.2. Per la parte in cui sollecitano specifiche questioni i ricorsi richiedono alcune osservazioni aggiuntive.
Innanzitutto - rettificando la motivazione dei Giudici di appello, nel punto in cui hanno focalizzato l'attenzione sull'inadempimento del L. M., nonostante fosse rimasto soccombente nei giudizi intentati dalle dipendenti C. e F. - occorre dire che la circostanza che le dipendenti potessero agire innanzi al Giudice del lavoro non esclude, ma anzi conferma l'ingiustizia della pretesa; mentre il fatto che il L. sia rimasto inadempiente alle obbligazioni di pagamento accertate nel processo del lavoro, attiene all'aspetto risarcitorio e/o ripristinatorio. Non si tratta, qui, di evocare (per dirla con il ricorrente) «la prigione per debiti», ritenendosi inconferenti, agli effetti che ci occupano, le ragioni del mancato pagamento, quanto, piuttosto, di rimarcare che l'elemento oggettivo dell'estorsione, nella duplice valenza sopra precisata, è integrato dal fatto stesso del condizionamento della volontà delle dipendenti, particolarmente interessate ad assicurarsi una possibilità lavorativa altrimenti esclusa.
2.3. Per quanto riguarda, poi, la specifica posizione del L. G. si osserva che i Giudici di appello, pur dando atto che «le redini della situazione» erano in mano a M. A., hanno individuato una serie di elementi di fatto (le modeste dimensioni dell'azienda, il rapporto di coniugio tra i due coimputati del medesimo reato, l'atteggiamento ostruzionistico tenuto da entrambi nel corso della visita ispettiva) univocamente deponenti per una gestione famigliare dell'azienda e, correlativamente, per un ruolo attivo del ricorrente nella consumazione dell'estorsione. Si tratta di elementi di fatto di sicuro valore sintomatico, non elisi o efficacemente contrastati da elementi di segno opposto, coerentemente e congruamente valoR. dai Giudici del merito in ossequio alla norma generale espressa dall'art. 192, co. l c.p.p., che è quella del libero convincimento, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato, di dare conto dei criteri adottati.
2.4. Infine, per quanto riguarda la prescrizione eccepita in udienza dalla difesa di L. M., si osserva che il reato attribuito all'imputato è stata contestato in continuazione dal 1983 al 1993 (capo A.); mentre i fatti attribuiti ai coniugi L. M. e M. A. e riconosciuti in continuazione si collocano negli anni dal 1983 sino a giugno 1994. Ciò posto e precisato che alla fattispecie si applica il «vecchio» testo degli artt. 157 e 160 c.p., deve osservarsi che non è ancora decorso il termine di anni quindici di prescrizione.
In definitiva per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, i ricorsi vanno rigettati con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
2.5. Resta da provvedere alla rettifica di un errore materiale evidenziato in udienza dal P.G. presso questa Suprema Corte. Invero dal complessivo tenore della motivazione risulta chiaro che il reato di estorsione di cui sono stati riconosciuti responsabili L. G. e M. A. è quello di cui al capo B., mentre il L. M. è stato dichiarato responsabile del reato di estorsione allo stesso contestato al capo A.; inoltre la puntualizzazione contenuta a pag. 9 (laddove si legge: «Ovviamente la coppia L.-M. non deve rispondere del reato loro ascritto al capo A., quali presunti soci della ditta W. di Cagliari ...») rende chiaro che i Giudici di appello hanno confermato in parte qua la sentenza di assoluzione emessa in prime cure: conferma (parziale) di cui non è dato atto in dispositivo. Ai sensi dell'art. 130 co. 1 c.p.p. occorre provvedere in questa sede alla rettifica dell'errore.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Corregge il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dopo le parole «L. G., L. M. e M. A.» si aggiungano le parole «rispettivamente il primo e la terza per il reato di cui al capo B. e il secondo per il reato di cui al capo A.» e dopo le parole «spese del doppio grado» si aggiungano le parole «CoArnoldo Pazzianferma nel resto».

