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(Con nota di commento di Anna Guardavilla)

Infortunio nell’ambito di lavori in appalto

Fatto e diritto

1) La Corte d’Appello di Venezia, giudicando sul-
l’appello proposto da R.R., T.G. e B.G.B. contro la
sentenza 27 settembre 2000 del Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Vicenza - che,
all’esito del giudizio abbreviato, li aveva condanna-
ti, previa concessione delle attenuanti generiche rite-
nute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena
ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo
in danno di BL.FR. (deceduto in […] a seguito di un
infortunio sul lavoro) e per alcune contravvenzioni
concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro
ha così provveduto:

- ha dichiarato estinte per prescrizione le contravven-
zioni contestate agli imputati R. e T.;

- ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a T.;
- ha confermato l’affermazione di responsabilità dei

tre imputati in ordine all’omicidio colposo.
I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore
era deceduto a seguito della caduta di un carico di
oggetti metallici del peso di circa 250 kg. che, sgan-
ciatosi mentre veniva spostato con sistemi inidonei a
mezzo di una gru, l’aveva investito al capo (privo di
casco protettivo) cagionandone la morte.
R. è stato ritenuto responsabile della violazione delle
regole di prevenzione in quanto legale rappresentante
dell’impresa (s.p.a. E. R.) sotto la cui direzione si
svolgevano i lavori mentre la responsabilità di T. deri-
vava dalla circostanza che il medesimo era il legale
rappresentante della società (s.r.l. I.) datrice di lavoro
della vittima.

2) Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricor-
so i soli R. e T.
R. censura la sentenza impugnata perché non avrebbe
tenuto conto della circostanza che egli aveva conferi-
to delega al coimputato B. fondando la sua valutazio-
ne sul solo rilievo che questa delega non era stata for-
malizzata e senza spiegare le ragioni per le quali la
delega è stata ritenuta insufficiente e inadeguata.
T. si duole invece, con il primo motivo di ricorso,
che la Corte di merito abbia ritenuto la sua responsa-
bilità per una forma di culpa in vigilando mentre il
capo d’imputazione faceva riferimento ad una forma
di cooperazione colposa.
Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe tenuto
conto della circostanza che la soc. I. svolgeva unica-
mente attività di intermediazione di mano d’opera
ma i dipendenti erano coordinati, nell’attività in que-
stione, da B. La vittima doveva quindi essere consi-
derata alle esclusive dipendenze dell’impresa che
utilizzava il dipendente.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si
duole invece del fatto che la sentenza impugnata gli
abbia negato la prevalenza delle attenuanti generiche
sul rilievo dell’esistenza di precedenti penali (in
realtà inesistenti) e della circostanza del mancato
risarcimento dei danni senza considerare che nel giu-
dizio civile di danno non era intervenuta alcuna con-
danna nei suoi confronti.
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I temi che vengono trattati dalla Corte in questa sen-
tenza sono sostanzialmente quello dei requisiti di
sostanza e forma necessari per la validità delle dele-
ga di funzioni e quello dell’appalto.
In particolare, in materia di delega di funzioni la
Cassazione, dopo aver ritenuto nella pronuncia che
il presunto delegato fosse “inidoneo a svolgere
l’opera di prevenzione non avendo neppure frequen-
tato corsi di formazione”, con riferimento alla
forma della delega sottolinea che “anche ammetten-
do che - anteriormente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 che ha previsto
espressamente che la delega sia conferita per iscrit-
to (comma 1, lett. a)) - non fosse prevista alcuna
forma per il rilascio della delega, è comunque da
ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e
del contenuto della delega sia per ritenerne
l’esistenza che per poterne individuare i contenuti.”
Poiché nella fattispecie è emerso che “l’attribuzione
dei compiti era rimessa alla disponibilità e all’ac-
cordo dello stesso preposto”, la Suprema Corte san-
cisce la “conseguente inidoneità di questi episodici
accordi ad esonerare il datore di lavoro da respon-
sabilità non essendo avvenuto il trasferimento di
compiti che la delega comporta.”
�el commento alla sentenza viene operata una breve
ricognizione delle pronunce più recenti emanate in
materia di delega di funzioni, in applicazione del
principio di effettività.



3) I ricorsi sono infondati e devono essere conseguen-
temente rigettati.
Va premesso che i ricorrenti non pongono in discus-
sione che l’incidente si sia verificato in conseguen-
za di condotte poste in essere in violazione di rego-
le cautelari concernenti la protezione dal rischio di
infortuni sul lavoro derivante dalla caduta di carichi
sospesi ed in particolare sia stato provocato dall’er-
ronea sistemazione del carico trasportato con la gru,
dall’inidonea modalità di legatura del medesimo e
dal mancato uso del casco protettivo da parte del
lavoratore. Né viene messo in discussione che
l’osservanza di queste cautele avrebbe evitato il
verificarsi dell’incidente.
Il ricorrente R. afferma però che egli aveva conferi-
to delega per l’attuazione delle misure di preven-
zione antinfortunistica al coimputato non ricorrente
B.G.B.. Ammette che la delega non era stata rila-
sciata per iscritto ma ne ribadisce la validità.
Su questo punto la motivazione della sentenza
impugnata è effettivamente poco perspicua ma,
integrata con quella di primo grado, è agevole
dedurre non solo l’incertezza dell’esistenza della
delega - dovendosi piuttosto ritenere in base agli
accertamenti di fatto svolti che R. avesse conferi-
to a B., solo verbalmente, singoli incarichi di pre-
posto alla sicurezza - ma, soprattutto, che il pre-
sunto delegato era inidoneo a svolgere l’opera di
prevenzione non avendo neppure frequentato
corsi di formazione. Da ciò la conseguenza, certa-
mente non illogica, che R. non poteva essere rite-
nuto spogliato dei compiti e delle responsabilità
che incombevano su di lui se non come datore di
lavoro come utilizzatore delle prestazioni lavora-
tive della vittima.
Ma v’è un aspetto ulteriore da considerare: anche
ammettendo che - anteriormente all’entrata in
vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 che
ha previsto espressamente che la delega sia con-
ferita per iscritto (comma 1, lett. a)) - non fosse
prevista alcuna forma per il rilascio della delega
è comunque da ritenere che dovesse esservi cer-
tezza del rilascio e del contenuto della delega sia
per ritenerne l’esistenza che per poterne indivi-
duare i contenuti.
Orbene dallo stesso atto di ricorso queste caratteri-
stiche non emergono. Non è infatti indicata la data
o l’epoca del rilascio della procura né sono indicati
i compiti che sarebbero stati delegati di talché non
appare illogica la considerazione contenuta nella
sentenza impugnata secondo cui, in buona sostanza,
l’attribuzione dei compiti era rimessa alla disponi-
bilità e all’accordo dello stesso preposto. Con la
conseguente inidoneità di questi episodici accordi
ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità
non essendo avvenuto il trasferimento di compiti
che la delega comporta.

4) Parimenti infondati sono i motivi del il ricorso
proposto da T.
Va anzitutto premesso che la cooperazione colposa e
l’omessa sorveglianza sull’attività svolta da BL. erano
previste dal capo d’imputazione per cui non è ipotiz-
zabile una contraddizione tra la contestazione e la
condotta accertata tanto più che l’esistenza della coo-
perazione colposa non viene da alcuno (neppure dal
ricorrente) posta in discussione.
Passando alla seconda prospettazione della censura
va rilevato che, se anche fosse corretta la premessa
da cui parte il ricorrente - secondo cui lo svolgimen-
to di mera opera di intermediazione nell’appalto di
mere prestazioni di lavoro esonererebbe da respon-
sabilità - che a questo egli si limitasse è smentito
dagli accertamenti svolti nei giudizi di merito dai
quali risulta per un verso l’esistenza di un contratto
di subappalto tra E. R. e I. e per altro verso che T. si
recava talvolta in cantiere.
E’ dunque esente da alcuna illogicità o violazione di
legge la valutazione dei giudici di merito secondo
cui T. e R. non hanno adempiuto all’obbligo di coo-
perazione nell’attuazione delle misure di preven-
zione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 7, comma 2, lett. a). 
Si aggiunga che, sempre secondo quanto accertato nel
giudizio di merito, T. neppure aveva adempiuto all’ob-
bligo di formazione su di lui incombente e che non viene
meno con il distacco del lavoratore presso altra impresa.
Infondato infine è anche il secondo motivo di ricor-
so di T. relativo alla mancata dichiarazione di pre-
valenza delle attenuanti generiche fondata sulle
ragioni già indicate. Quanto al mancato risarcimen-
to dei danni il ricorrente ha prodotto sentenza civi-
le dalla quale egli non risulta evocato in giudizio
per il risarcimento dei danni subiti nell’infortunio
di cui si discute nel presente processo: il che con-
ferma che egli non ha provveduto ad alcun risarci-
mento a nulla rilevando che l’azione civile non sia
stata proposta nei suoi confronti.
Quanto ai precedenti non è vero che il ricorrente sia
incensurato avendo egli a suo carico una sentenza di
patteggiamento per omesso versamento delle ritenute
previdenziali (Trib. Monza 16 maggio 2003).
Deve dunque ritenersi adeguatamente e non illogica-
mente motivato il diniego del riconoscimento della
ricordata prevalenza.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue
il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
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La ricostruzione del caso 

Gli imputati sono tre (di cui solo i primi due ricor-
renti): R.R., in qualità di legale rappresentante del-
l’impresa (s.p.a. E. R.) sotto la cui direzione si svol-
gevano i lavori; T.G., quale legale rappresentante
della società (s.r.l. I.) datrice di lavoro della vittima;
e B.G.B, il “presunto” (poi rivelatosi non tale) dele-
gato di R.R.
La condanna in primo grado per omicidio colposo
a carico degli imputati è stata confermata dalla
Corte d’Appello.
La vittima dell’infortunio mortale è un lavoratore
dipendente di T.G.
La dinamica dell’infortunio: il lavoratore era decedu-
to a seguito della caduta di un carico di oggetti metal-
lici del peso di circa 250 kg. che, sganciatosi mentre
veniva spostato con sistemi inidonei a mezzo di una
gru, l’aveva investito al capo (privo di casco protetti-
vo) cagionandone la morte. 
Peraltro la circostanza che l’incidente si sia verifica-
to in conseguenza di condotte poste in essere in vio-
lazione di regole cautelari concernenti la protezione
dal rischio derivante dalla caduta di carichi sospesi
ed in particolare sia stato provocato dall’erronea
sistemazione del carico trasportato con la gru, dal-
l’inidonea modalità di legatura del medesimo e dal
mancato uso del casco protettivo da parte del lavo-
ratore non viene messo in discussione dai ricorrenti
(v. oltre, motivi di ricorso). 

R. è stato ritenuto responsabile della violazione
delle regole di prevenzione in quanto legale rappre-
sentante dell’impresa (s.p.a. E. R.) sotto la cui dire-
zione si svolgevano i lavori mentre la responsabilità
di T. derivava dalla circostanza che il medesimo era
il legale rappresentante della società (s.r.l. I.) datri-
ce di lavoro della vittima.

Tra i vari motivi di ricorso, si segnalano qui i più
rilevanti ai fini della formulazione dei principi di
diritto che verranno espressi della Cassazione (v.
oltre). In particolare:
- l’imputato R. lamenta che la sentenza impugnata

non avrebbe tenuto conto della circostanza che
egli aveva conferito delega per l’attuazione delle
misure di prevenzione antinfortunistica al coim-
putato (non ricorrente) B., in base al rilievo –
espresso dalla Corte d’Appello - che questa dele-
ga non era stata formalizzata. L’imputato ammet-
te che la delega non era stata rilasciata per iscritto
ma ne ribadisce la validità.

- l’imputato T. lamenta che la sentenza impugnata
non avrebbe tenuto conto della circostanza che la
sua società (I.), di cui la vittima era dipendente,
svolgeva unicamente attività di intermediazione di
mano d’opera ma i dipendenti erano coordinati,
nell’attività in questione, da B. La vittima doveva
quindi, secondo l’imputato, essere considerata alle
esclusive dipendenze dell’impresa (E.R.) che uti-
lizzava il dipendente.

I ricorsi vengono rigettati da parte della Cassazione.

I principi giuridici espressi dalla Cassazione

I temi che vengono trattati dalla Corte in questa sen-
tenza sono sostanzialmente due: uno avente ad ogget-
to la delega di funzioni ed uno relativo all’appalto.
Analizziamoli separatamente.

1) Delega di funzioni

Nell’affrontare la questione relativa alla validità della
delega, la Cassazione rileva che sulla base agli accer-
tamenti di fatto svolti nei precedenti giudizi, risulta
che “R. avesse conferito a B., solo verbalmente, sin-
goli incarichi di preposto alla sicurezza - ma, soprat-
tutto, che il presunto delegato era inidoneo a svolge-
re l’opera di prevenzione non avendo neppure fre-
quentato corsi di formazione”. 
Dunque è interessante notare come un presupposto -
minimo - di cui la Suprema Corte in questo caso valu-
ta la sussistenza al fine di verificare il requisito della
competenza (ora, con il decreto 81/08, si parla di “tutti
i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate”) che
deve possedere il delegato per poter validamente svol-
gere le funzioni trasferite con la delega, è rappresenta-
to dalla frequenza a corsi di formazione.
Da questo ragionamento la Corte fa derivare “la conse-
guenza, certamente non illogica, che R. non poteva essere
ritenuto spogliato dei compiti e delle responsabilità che
incombevano su di lui se non come datore di lavoro come
utilizzatore delle prestazioni lavorative della vittima.”
E la Quarta Sezione aggiunge: “anche ammettendo
che - anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, art. 16 che ha previsto espressa-
mente che la delega sia conferita per iscritto (comma
1, lett. a)) - non fosse prevista alcuna forma per il rila-
scio della delega è comunque da ritenere che dovesse
esservi certezza del rilascio e del contenuto della dele-
ga sia per ritenerne l’esistenza che per poterne indivi-
duare i contenuti.
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Il commento alla sentenza
di Anna Guardavilla  



Orbene dallo stesso atto di ricorso queste caratteristi-
che non emergono. �on è infatti indicata la data o
l’epoca del rilascio della procura né sono indicati i
compiti che sarebbero stati delegati di talché non
appare illogica la considerazione contenuta nella sen-
tenza impugnata secondo cui, in buona sostanza,
l’attribuzione dei compiti era rimessa alla disponibi-
lità e all’accordo dello stesso preposto. Con la conse-
guente inidoneità di questi episodici accordi ad eso-
nerare il datore di lavoro da responsabilità non
essendo avvenuto il trasferimento di compiti che la
delega comporta.”

Va qui ricordato che anche la Terza Sezione Penale
della Cassazione si è di recente pronunciata, con la
sentenza del 20 novembre 2009 n. 44890, sul tema
della delega di funzioni ed in particolare sulle
responsabilità del soggetto delegato, confermando
la responsabilità penale di un dirigente comunale
delegato dal Sindaco e condannato per la violazione
di varie disposizioni degli ormai abrogati D.P.R.
547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e
formazione ai lavoratori e fornitura agli stessi dei
necessari e idonei dispositivi di protezione indivi-
duale, condotta omissiva con la quale ha dato causa
all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio
da una scheggia di ruggine.
Ricorrendo in Cassazione l’imputato aveva fatto vale-
re, tra i vari motivi di ricorso, (ritenuti poi tutti infon-
dati dalla Corte), anche il motivo secondo cui “la
delega conferitagli dal sindaco pro tempore in mate-
ria di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pie-
namente valida e produttiva di effetti giuridici”, per-
ché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da
parte del delegante, dei fondi necessari per
l’espletamento delle funzioni delegate”.

La Suprema Corte aveva così avuto modo di preci-
sare che “se anche fossero vere le circostanze dedot-
te […], non per questo verrebbe meno la responsa-
bilità del delegato, poiché l’invalidità della delega -
in base al principio di effettività - impedisce che il
delegante possa essere esonerato da responsabilità
ma non esclude la responsabilità del delegato che,
di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi
Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). 
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato
posto in grado di svolgere le funzioni delegate
(ovvero non si ritenga in grado di svolgere adegua-
tamente quelle funzioni) deve chiedere al delegan-
te di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiu-
to o mancato adempimento, rifiutare il conferi-
mento della delega.”

Tale sentenza seguiva, a sua volta, ad una pronuncia
emanata un anno prima dalla Sezione IV della
Cassazione (Cass., Sez. IV Pen., 27.11.2008, n.

48295, Libori) con cui la Corte, in applicazione del
principio di effettività, aveva sancito che sancito che
“l’invalidità della delega eccepita dal delegato (ad
esempio in ragione del mancato accertamento delle
sue qualità tecnico - professionali, della sua mancata
accettazione e dell’inesistenza della facoltà di impe-
gnare la spesa in nome e per conto dell’impresa)
impedisce, ove esistente, che il delegante ‘possa esse-
re esonerato da responsabilità ma non esclude
comunque la responsabilità del delegato che, di fatto,
abbia svolto le funzioni delegate, atteso che chi riten-
ga di non essere in grado o di non essere stato posto
in condizione di svolgere le funzioni delegate deve
chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e,
in caso di inerzia, rifiutare l’incarico.”

2) Appalto

Con riferimento alla censura mossa da T, la Corte
precisa che “se anche fosse corretta la premessa da
cui parte il ricorrente - secondo cui lo svolgimento
di mera opera di intermediazione nell’appalto di
mere prestazioni di lavoro esonererebbe da respon-
sabilità - che a questo egli si limitasse è smentito
dagli accertamenti svolti nei giudizi di merito dai
quali risulta per un verso l’esistenza di un contratto
di subappalto tra E. R. e I. e per altro verso che T.
si recava talvolta in cantiere.”

Viene dunque ritenuta incontestabile dalla
Cassazione “la valutazione dei giudici di merito
secondo cui T. e R. non hanno adempiuto all’obbligo
di cooperazione nell’attuazione delle misure di pre-
venzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 7, comma 2, lett. a) [ora art. 26 c. 2 lett.
a) D.Lgs. 81/08, n.d.r.].
Si aggiunga che, sempre secondo quanto accertato
nel giudizio di merito, T. neppure aveva adempiuto
all’obbligo di formazione su di lui incombente e che
non viene meno con il distacco del lavoratore pres-
so altra impresa.”
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