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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Dott.
Dott.

Dott.

Dott.

ROCCO MARCO BLAIOTTA

PASQUALE GIANNITI

GABRIELLA CAPPELLO

VINCENZO PEZZELLA

ANTONIO LEONARDO TANGA

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

N.IL(,

SENTENZA
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- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

avverso la sentenza n. 3489/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/04/2014

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/02/2016

SENTENZA /
N. /Zoat

REGISTRO GENERALE
N. 36869/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
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8. La situazione che era stata posta all'esame dei giudici del merito era dun-

que la seguente.

Vi era un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi at-

traverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione dl cui era stato

dotato.

Quel lavoro —secondo quanto ricostruito da un teste esperto e come ha ri-

cordato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta corn-

mittente- poteva e doveva essere posto in essere in sicurezza dall'elevatore.

L'elettricista in questione, che peraltro era un soggetto particolarmente

esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile

della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fret-

ta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, per-

corre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfonda-

no, e precipita al suolo.

Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un

responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e

formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e del-

la strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quel-

lo che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comporta-

mento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la

sicurezza della S. A, - fare affidamento sul fatto che un soggetto così

esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente?
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Le risposte da dare a simili quesiti, ad avviso del Collegio, sono che nessun

rimprovero può muoversi d entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in

quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto

cui aveva affidato il lavoro da compiersi.

9. Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover

ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il com-

portamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'e-

vento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cau-

tele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante

dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364

del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321).

Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possi-

bili da assumersi ex ante erano state assunte.

Era da prevedersi che un operaio dotato di siffatta qualificazione -ponesse in

essere un comportamento del genere?

Sul punto va ricordato che, come affermato nella recente sentenza delle Se-

zioni Unite n. 38343/2014 sul c.d. caso Thyssenkrupp, in tema di colpa, la ne-

cessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può ri-

guardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute artico-

lazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve

riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto dei processo (Cass.

Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103 nella

cui motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della imputazione soggettiva

dell'evento, il giudizio di prevedibilità deve essere formulato facendo riferimento

alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue

specifiche qualità personali).

Inoltre, è stato precisato che nel reato colposo omissivo improprio, il rappor-

to di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base

del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stre-

gua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato,

oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni

scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della ca-

ratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Cass. Sez.

Un., n. 38343 del 24.4.2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, rv. 261103; conf.

sez. 4, n. 49707 del 4.11.2014, Incorcaia ed altro, rv. 263284; sez. 4, n. 22378

del 19.3.2015, PG in proc. Volcan ed altro, rv. 263494).
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Ebbene, la risposta in termini di possibile prevedibilità dell'evento non può

che essere che il comportamento posto in essere dal S i non era assoluta-

mente prevedibile.

10. Questa Corte di legittimità ha anche ricordato, in una recente pronuncia

(sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto, non mass.), come il sistema della norma-

tiva antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello "iperprotetti-

vo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto sog-

getto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non

soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di

questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro

volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più

soggetti, compresi i lavoratori.

Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul

Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso, per la giu-

risprudenza di questa Corte, come si ricordava, che permanga la responsabilità

del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la

mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere so-

stituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo.

Ricordava ancora la sentenza 41486/2015 -che il Collegio condivide piena-

mente- che In giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della con-

dotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 del codice civile), si

è passati - a seguito dell'introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 -

al concetto di "area di rischio" (cfr. sez. 4, n. 36257 del 1.7.2014, rv. 260294;

sez. 4, n. 43168 del 17.6.2014, rv. 260947; sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, rv.

236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a di-

chiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero

di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estra-

nea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.

Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso

da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuorie-

scono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavo-

ro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello,

abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di le-

gittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile

dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a

che vedere con l'attività svolta.
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La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi

alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza

e perizia.

Le tendenze giurisprudenziali -va qui ribadito- si dirigono anch'esse verso

una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di

autoresponsabilità del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio

esterno delle mansioni e - come condivisibilmente rilevava la sentenza

41486/2015, "si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come do-

minabilità umana del fattore causale".

Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta ri-

spetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi

idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua

posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta

imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Questi principi si attagliano specificamente al caso di specie, essendo rima-

ste provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgi-

mento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili,

ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'infortunio, degli

strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza.

Ne deriva, ad avviso del Collegio, l'assenza di violazione della norma caute-

lare che, idonea forse, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad influire sotto

il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo sogget-

tivo dell'assenza di colpa.

Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e che en-

trambi gli imputati vanno mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto

non costituisce reato, con il conseguente venir meno delle statuizioni civili del

giudice di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce

reato.

Cosi deciso in Roma il 10 febbraio 2016

Il Cogliere estensore
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