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È necessario provare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza

Condotta imprudente del lavoratore:
la valutazione tra nesso e colpa

di Mario Gebbia e Maurizio Bortolotto, Avvocati penalisti in Torino

La figura del lavoratore ha assunto nella legislazione antinfortunistica un duplice rilievo, quale destinatario
precipuo della tutela e quale soggetto della sicurezza aziendale e, in quanto tale, titolare di posizione di
garanzia rispetto alla salute e alla sicurezza degli altri lavoratori che si affianca a quella degli altri soggetti
tenuti alla protezione (in primo luogo, il datore di lavoro, il dirigente e il preposto).
Nonostante la legislazione degli ultimi anni abbia imboccato la strada di una maggiore responsabilizzazione
del lavoratore, è possibile notare come questa inevitabile evoluzione del sistema della sicurezza abbia
trovato una certa difficoltà a essere riconosciuta dalla giurisprudenza, soprattutto di merito.

SICUREZZA - LAVORATORE - RESPONSABILIZZAZIONE - NESSO - COLPA

Il lavoratore quale garante
della sicurezza
La tendenza a considerare il lavoratore unica-
mente come un soggetto da tutelare, alla qua-
le si è affiancata la ancor meno comprensibile
propensione a valutare il preposto alla stre-
gua di un “lavoratore un po’ più grande”, ha
comportato e tuttora comporta una difficoltà
dei soggetti (indubbiamente) più deboli della
sicurezza aziendale ad avvertire come cogenti
i doveri di prevenzione che la normativa ha
posto a loro carico, il che, non di rado, può
essere tradotta in una dannosa indifferenza
rispetto alla collaborazione che ci si dovrebbe
attendere nell’ottica di implementare un si-
stema di gestione della sicurezza efficace sot-
to ogni profilo.
Fortunatamente, mezzo secolo di cultura
giurisprudenziale della sicurezza (conside-
rando come start line il D.P.R. n. 547/1955 e
il D.P.R. n. 303/1956) ha fatto sì che oggi
appaia sempre più raro riscontrare gravi vio-
lazioni strutturali (in primis, inadeguatezza

delle macchine e degli impianti).
Si è ancora ben lungi dal considerare risolto
il problema (infatti, i dati, per quanto viziati
dal numero degli infortuni in itinere, lo di-
mostrano), tuttavia, l’infortunio sul lavoro
ha registrato, tra le sue cause, in misura
statisticamente sempre più rilevante, una
componente comportamentale del lavorato-
re (del lavoratore infortunato, degli altri la-
voratori, dei lavoratori “più adulti”, i prepo-
sti, per l’appunto). È possibile tradurre tutto
questo in un significativo incremento delle
contestazioni, in capo al datore di lavoro e/o
ai dirigenti, di profili di colpa fondati sugli
aspetti inerenti alla formazione, all’adde-
stramento e all’esazione.
È testimone di questo trend il numero, cre-
scente negli ultimi anni, di sentenze della Cor-
te di Cassazione sulla condotta imprudente
del lavoratore.
Certamente, questo dato, indiscutibile nella
sua essenza numerica, non è dovuto al fatto
che i lavoratori stiano diventando sempre più
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[1] Si veda, tra le tante sentenze, Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587, Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009, Cass.
pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 11, n. 23292, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2013, n. 20970.
[2] Si veda Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2011, n. 28205, Rv. It. Dir. Lav., n. 3/2012, II, pag. 733; Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio
2012, n. 44093, Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2011, n. 23292.

indisciplinati, ma discende sostanzialmente
dalla circostanza che, di fronte a una pressa a
pedale o a una macchina priva di protezioni, il
problema della eventuale condotta impru-
dente non è stato nemmeno posto e, comun-
que, non nei termini con i quali è affrontato
attualmente dove, invece, si discute di micro
disattivati, di procedure di lavoro inosservate,
talvolta di vere e proprie prassi illegittime
(tollerate) ma in altri casi di manovre estem-
poranee del tutto contrarie alla sicurezza e
non giustificabili da ragioni produttive.
Indubbiamente, i doveri informativi ed esazio-
nali hanno rivestito una importanza non infe-
riore rispetto a quelli afferenti alla sicurezza
strutturale e organizzativa ed è risultato age-
vole osservare come sia difficile che a una
“manovra imprudente” non si accompagni
una violazione (vera o presunta) di un dovere
di formazione e di informazione ovvero una
violazione del dovere di sorveglianza, soprat-
tutto laddove il dovere di controllo sia consi-
derato quale un’obbligazione di risultato e
non, invece, come dovrebbe essere, quale ob-
bligazione di mezzi.
In altri termini è molto difficile individuare un
caso di comportamento imprudente del lavora-
tore non accompagnato da una violazione della
normativa di prevenzione. Più precisamente, se
si ritiene che il dovere di controllare e di esigere
debba avere pregnanza tale da impedire qualsi-
voglia azione, anche estemporanea, diventa
davvero difficile ravvisare un caso di infortunio
dovuto esclusivamente a una condotta inosser-
vante da parte del lavoratore.

La condotta imprudente del lavoratore
nella giurisprudenza della Cassazione
La disamina della giurisprudenza della Corte
di Cassazione ha riflesso in modo nitido que-
sto tipo di ragionamento. Lo sviluppo moti-
vazionale è talvolta semplice e talvolta mol-
to accurato, ma il risultato converge pratica-
mente sempre nel senso di negare rilievo
“esonerante” alla condotta imprudente del
lavoratore.
Il problema si presta a un duplice ordine visuale:
l il piano del nesso, finalizzato a verificare se

la condotta imprudente del lavoratore costi-
tuisca motivo di esclusione del rapporto
causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.
(causa sopravvenuta da sola sufficiente a
determinare l’evento);

l il piano della colpa, finalizzato a verificare se
il comportamento inosservante del lavora-
tore fosse prevedibile (quindi, prevenibile).

È possibile affermare che la quasi esclusività
delle sentenze della Corte di Cassazione han-
no affrontato la problematica sotto il profilo
del nesso causale (almeno nominalmente),
anche se il riferimento costante ai caratteri
che dovrebbe rivestire la condotta impruden-
te del lavoratore per escludere il nesso intro-
duce elementi di valutazione che, a ben vede-
re, attengono alla materia della colpa.
Sembra opportuno che la disamina parta pro-
prio da questa considerazione.
La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che
la condotta imprudente del lavoratore, per
poter sollevare da responsabilità il datore di
lavoro, debba presentare i caratteri dell’ecce-
zionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza ri-
spetto al processo lavorativo e alle direttive di
organizzazione ricevute, sempre nella misura
in cui non sia ravvisabile alcuna violazione
antinfortunistica da parte del datore di lavoro
medesimo[1].
A questo punto, occorre fornire una definizio-
ne di comportamento abnorme del lavorato-
re. Sul punto sono rinvenibili due assetti inter-
pretativi:
l il primo, ha considerato quale comporta-

mento abnorme la condotta del lavoratore
che, per la sua stranezza e imprevedibilità,
sia del tutto indipendente dalla sfera di or-
ganizzazione del ciclo produttivo e dalle fi-
nalità del lavoro, al punto da far sorgere un
rischio qualificabile come estraneo rispetto
a quello connesso alle esigenze del lavoro
da svolgere[2];

l il secondo, affacciatosi in tempi più recenti,
ha ampliato la categoria dell’abnormità fino
a ricomprendervi il comportamento del la-
voratore che rientri nelle mansioni che gli
sono proprie, ma che sia consistito in una
condotta radicalmente e ontologicamente
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lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedi-
bili, imprudenti scelte del lavoratore nella
esecuzione del lavoro[3].

Non sembra giustificato limitare l’eventuale
rilievo, in termini di esclusione della responsa-
bilità del datore di lavoro, alla condotta del
lavoratore soltanto quando sia del tutto eson-
dante dal processo produttivo e dalla mansio-
ni lavorative. Infatti, le variabili di azioni, di
movimenti, di combinazioni di azioni di più
lavoratori, sono tali e tante, anche solo nel-
l’ambito di una operazione lavorativa isolata-
mente considerata, da far ritenere che ben
possano verificarsi comportamenti che, pur
restando nell’ottica della mansione, per la ir-
ragionevolezza, pericolosità, repentinità che li
caratterizza, possono sfuggire alla sfera del
controllo del datore di lavoro e degli altri
soggetti di line e, quindi, non potendosi ravvi-
sare condotte colpose da parte dei titolari
della posizioni di garanzia, costituiscono causa
unica dell’evento, sia essa o meno riconduci-
bile al paradigma dell’art. 41, comma 2, c.p. (si
veda il riquadro 1).
Sarà possibile osservare, concludendo il ragio-
namento attraverso l’esame di tutta una serie
di significative disposizioni tratte dalla norma-
tiva specialistica, che nel sistema giuridico
della prevenzione non è presente un principio
in virtù del quale il datore di lavoro debba
essere in grado di prevedere comunque tutti i
possibili comportamenti imprudenti connessi
alla prestazione lavorativa.
A ben vedere, i due orientamenti che deriva-
no dalle sentenze della Corte di Cassazione
richiamate sembrano riconducibili a un unico

fondamentale ragionamento, teso a indivi-
duare se possa essere ravvisato o meno un
profilo di colpa a carico del datore di lavoro o
degli altri titolari della posizione di garanzia.
Se la risposta a questa domanda dovesse es-
sere positiva, ne conseguirebbe la necessità di
prendere in considerazione il problema del
nesso causale, al fine di valutare se la violazio-
ne della regola cautelare da parte del datore
di lavoro abbia interagito eziologicamente con
la condotta imprudente del lavoratore rispet-
to alla carenza di prevenzione. Se la risposta
dovesse essere negativa, ogni ulteriore accer-
tamento sarebbe superfluo posto che verreb-
be meno il requisito oggettivo della condotta
(l’omissione ovvero l’azione che ha costituito
violazione della regola cautelare e l’essenza
del rimprovero colposo).
Da questo punto di vista è possibile ritenere
che il ragionamento svolto nella gran parte
delle sentenze, centrato sul nesso causale e,
in particolare, sulla verifica della sussistenza
di una causa sopravvenuta da sola sufficiente
a determinare l’evento (art. 41, comma 2,
c.p.), non contribuisca a chiarire il problema, o
meglio, rischi di far perdere di vista l’obiettivo
fondamentale, ossia la verifica della sussisten-
za di un profilo di colpa a carico del datore di
lavoro.
Il problema è che spesso questa verifica è
pretermessa, assumendo che la condotta (col-
posa) vi sia stata, così determinando una vera
e propria responsabilità di posizione (ipotesi
speciale di responsabilità oggettiva).
Il dato ha assunto una certa evidenza proprio
con riferimento ai doveri di formazione e di
vigilanza, che rappresentano, in una parte as-

Riquadro 1

Art. 41, comma 2, c.p.

«Le cause sopravvenute escludono il
rapporto di causalità quando sono sta-
te da sole sufficienti a determinare
l’evento. In tal caso, se l’azione od omis-
sione precedentemente commessa co-
stituisce per sé un reato, si applica la
pena per questo stabilita»

Riquadro 2

Art. 41, comma 1, c.p.

«Il concorso di cause preesistenti o si-
multanee o sopravvenute, anche se in-
dipendenti dall’azione od omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l'azione od omissione e
l’evento».

[3] Si veda Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2004, n. 40164, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2007, n. 952, Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011,

n. 38209, Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 10712.
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sai rilevante dei casi, il profilo colposo del
datore di lavoro che si affianca, per poi assu-
mere il rango di causa equivalente ai sensi
dell’art. 41, comma 1, c.p. (si veda il riquadro
2) alla condotta imprudente del lavoratore.

Il ruolo della formazione
e dell’informazione
È necessario partire dal dovere di formazione/
informazione. Nella maggior parte dei casi la
condotta imprudente del lavoratore non deri-
va dall’ignoranza delle procedure di lavoro
sicuro, ma dalla determinazione, per ragioni
più varie e che talvolta possono anche essere
comprensibili, di non attenervisi.
Per quanto i corsi, gli addestramenti sul cam-
po, le procedure scritte od orali, le riunioni di
coordinamento, possano essere approfonditi
e correttamente svolti dai docenti e seguiti
dai lavoratori, è ben difficile che possano
considerare tutte le variabili del comporta-
mento umano rispetto a una operazione la-
vorativa.
La lettura degli artt. 36 e 37, D.Lgs. n.
81/2008, unitamente alle indicazioni specifi-
che fornite dalla Conferenza Stato-Regioni,
può offrire alcuni criteri e contenuti minimi
che, se seguiti con diligenza, possono condur-
re a un livello di informazione/formazione
adeguato, ma non possono in ogni caso consi-
derare ogni singolo aspetto delle lavorazioni.
Questo è un tema che ricorre spesso nei pro-
cessi per infortunio sul lavoro, durante i quali
è contestata l’assenza di una specifica proce-
dura, di uno specifico avvertimento (in forma
scritta).
Non di rado è possibile trovarsi di fronte a
regole di prudenza talmente banali e proprie
del bagaglio di conoscenza di chiunque (anche
non lavoratore) che diventa quasi sconcertan-
te la pretesa di rintracciare un’indicazione di
formazione specifica.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni
ribadito che la semplicità delle operazioni non
costituisce motivo da rendere superflua e,
quindi, non obbligatoria la formazione[4].
Regole e assunti rigorosi e comprensibili nel-
l’ottica del diritto della prevenzione ma che,
nel processo per infortunio, in cui è discusso
il comportamento imprudente del lavorato-

re, non possono non lasciare il posto a un
fondamentale accertamento di fatto; occor-
re comprendere se il lavoratore sapeva come
doveva operare per non creare a se stesso (o
ai colleghi) un problema di sicurezza. Perché,
laddove sia dimostrato che il lavoratore fosse
compiutamente a conoscenza delle modalità
corrette e sicure di eseguire la lavorazione,
ecco che, e qui davvero si percorre un terre-
no del nesso causale, qualsiasi contestazione
inerente alle modalità, alle formalità e ai
contenuti dalla formazione/informazione
perderebbe ogni rilievo.

Il ruolo della valutazione dei rischi
Analogo ragionamento può e deve essere fat-
to con riferimento alle contestazioni di incom-
pletezza della valutazione dei rischi. Pur in
presenza di una scheda-mansione relativa a
una postazione su una macchina che non pre-
veda espressamente quel caso particolare di
malfunzionamento che richiede quel partico-
lare intervento, il Giudice non potrà non ac-
certare se, in concreto, il lavoratore era a
conoscenza di questa evenienza e del modo
corretto per affrontarla in sicurezza (per
esempio, per averlo già fatto diverse volte,
per essere stato espressamente addestrato
sul punto specifico da un preposto o per avere
lui stesso provveduto ad addestrare i lavora-
tori neo assunti).
Si tratta, poi, nulla di più di quello che do-
vrebbe essere l’iter normale di accertamen-
to della responsabilità in materia colposa;
sarà necessario valutare se vi sia stata una
condotta colposa (attiva od omissiva) del
datore di lavoro o degli altri soggetti della
line aziendale. In caso di esito positivo valu-
tare se questa condotta abbia influito cau-
salmente sull’evento in termini di concausa-
lità rispetto alla condotta imprudente del
lavoratore.
È doveroso ribadire, per quanto banale possa
sembrare, come non possa essere in alcun
modo accettato, sul piano dei principi del di-
ritto penale, il sillogismo per il quale se il
lavoratore ha tenuto un comportamento peri-
coloso questo significa che non è stato ade-
guatamente istruito.

[4] Si veda Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 49492, Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2007, n. 4063.
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La vigilanza sul comportamento
del lavoratore
Analoghe osservazioni devono essere svolte
con riferimento al problema della vigilanza.
È evidente come, laddove sia provata l’esi-
stenza della cosiddetta prassi illegittima, nes-
suna valenza “esonerante” potrà essere asse-
gnata a un comportamento imprudente del
lavoratore che costituisca manifestazione di
una prassi tollerata. Si dovrà semmai valutare
con attenzione a quale soggetto della line
aziendale potrà essere riferita questa violazio-
ne in ragione di dove si posiziona l’astina del
livello di conoscenza[5].
Discorso diverso deve essere fatto, però, lad-
dove non sia registrato un dato di prassi, con la
conseguente necessità di accertare, con il rigo-
re e le regole proprie della prova penale, se:
l il comportamento imprudente abbia costi-

tuito una manifestazione isolata;
l si sia verificato in altre circostanze;
l altri lavoratori o i preposti avessero mai

assistito o avuto conoscenza di comporta-
menti analoghi;

l in caso positivo, abbiano segnalato il fatto
alle posizioni di garanzia sovraordinate.

Anche in questo caso, non potrà essere condivi-
so un ragionamento teso ad affermare che se il
lavoratore ha potuto compiere un’azione scor-
retta, questo significa automaticamente che c’è
stato un difetto di vigilanza, ovvero, girando la
medaglia, che il dovere di controllo debba esse-
re di pregnanza tale da impedire comunque
qualsivoglia comportamento imprudente.
Del resto, è la stessa normativa prevenzionale
a stabilire in modo chiaro che il dovere di
vigilanza deve costituire un obbligo di mezzi e
non un obbligo di risultato (art. 18, comma
3-bis, D.Lgs. n. 81/2008) (si veda il riquadro 3).
Concludendo, la valutazione, in merito al-
l’eventuale responsabilità del datore di lavoro
in caso di infortunio causato dal comporta-
mento imprudente del lavoratore, non può
che essere condotta accertando, in primo luo-
go, se vi sia stata una violazione della normati-
va di prevenzione (condotta) che non potrà
che essere effettuata attraverso la più attenta

e scrupolosa disamina della prova secondo le
regole proprie del diritto penale, indipenden-
temente dalle nozioni, di per sé poco significa-
tive, di “abnormità” o di “eccezionalità” del-
l’azione scorretta del lavoratore e indipenden-
temente dal fatto che la stessa sia
riconducibile o meno al processo produttivo.
Non si disconosce l’assunto secondo il quale
«la funzione che la normativa assegna al mec-
canismo di protezione, presuppone la colpa
del lavoratore»[6] e neanche si vuole cercare di
introdurre suggestioni inerenti al cosiddetto
principio di affidamento[7]. Appare non di me-
no doveroso evidenziare che la tendenza alla
deresponsabilizzazione del lavoratore certa-
mente non ha giovato alla sicurezza, unita-
mente al fatto che la concezione secondo la
quale a una condotta imprudente del lavora-
tore si accompagni sempre un difetto di for-
mazione e/o di sorveglianza non corrisponde
alla sostanza reale del fenomeno e produce
un declivio verso inaccettabili ipotesi di re-
sponsabilità di posizione.

La sentenza n. 49821/2012:
il concetto di “area di rischio”
Una recente sentenza della Corte di Cassa-
zione[8] è incentrata su queste problemati-
che, attraverso una motivazione ampia e ap-

[5] Si veda Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 1989, n. 17491, Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18638.
[6] Si veda Cass. civ., 12 aprile 2012, n. 4708, in Riv. Inf. Mal. Prof., n. 3/2000, pag. 65.
[7] È considerato un corpo estraneo al rapporto datore di lavoro/lavoratore. Si veda, sul punto, Cass. pen., sez. IV, 27 marzo
2009, n. 18998, Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2008, n. 22622.
[8] Si veda Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821.

Riquadro 3

Art. 18, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 81/2008

«Il datore di lavoro ed i dirigenti sono
tenuti a vigilare in ordine all’adempi-
mento degli obblighi di cui agli artt. 19,
20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli
qualora la mancata attuazione dei pre-
detti obblighi sia addebitabile unica-
mente agli stessi e non sia riscontrabile
un difetto di vigilanza del datore di la-
voro e dei dirigenti»
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profondita, con spunti di grande interesse
(relatore Blaiotta).
Il percorso motivazionale è partito dal con-
cetto di “rischio” e dalla necessità di indivi-
duare con precisione a quale posizione di
garanzia debba essere riferito; infatti, con la
sentenza n. 49821/2012, la S.C. ha affermato
che «Il contesto della sicurezza del lavoro fa
emergere con particolare chiarezza la cen-
tralità dell’idea di rischio: tutto il sistema è
conformato per governare l’immane rischio,
gli indicibili pericoli, connessi al fatto che
l’uomo si fa ingranaggio fragile di un appa-
rato gravido di pericoli. Il rischio è catego-
rialmente unico ma, naturalmente, si declina
concretamente in diverse guise in relazione
alle differenti situazioni lavorative. Dunque
esistono diverse aree di rischio e, parallela-
mente, distinte sfere di responsabilità che
quel rischio sono chiamate a governare. Ciò
suggerisce che in molti casi occorre configu-
rare già sul piano dell’imputazione oggetti-
va, distinte sfere di responsabilità gestiona-
le, separando le une dalle altre. Esse confor-
mato e limitano l’imputazione penale
dell’evento al soggetto che viene ritenuto
“gestore” del rischio. Allora, si può dire in
breve, garante è il soggetto che gestisce il
rischio».
La sentenza ha approfondito anche la casi-
stica storica delle decisioni che hanno
escluso la responsabilità del garante a se-
guito di comportamento imprudente del la-
voratore[9].
Il Consigliere relatore, nell’approfondire
questi casi (che, considerati isolatamente,
sono troppo netti per poterne trarre una
regola generale), è giunto a una preziosa
constatazione secondo la quale i comporta-
menti imprudenti oggetto di valutazione non
possono essere considerati propriamente
“eccezionali”.
Il ragionamento ha condotto alla conclusio-

ne per la quale, «In sintesi, si può cogliere in
tale orientamento della giurisprudenza l’im-
plicita tendenza a considerare interruttiva
del nesso di condizionamento la condotta
abnorme del lavoratore quando essa si collo-
chi in qualche guisa al di fuori dell’area di
rischio definita dalla lavorazione in corso.
Tale comportamento è “interruttivo” (per re-
stare al lessico tradizionale) non perché “ec-
cezionale” ma perché eccentrico rispetto al
rischio lavorativo che il garante è chiamato a
governare. Tale eccentricità renderà magari
in qualche caso (ma non necessariamente)
statisticamente eccezionale il comportamen-
to ma ciò è una conseguenza accidentale e
non costituisce la reale ragione dell’esclusio-
ne dell’imputazione oggettiva dell’evento.
Riconosciuta la sfera di rischio come area
che designa l’ambito in cui si applica l’obbli-
go di governare le situazioni pericolose che
conforma l’obbliga del garante, ne discende
altresì la necessità di individuare concreta-
mente la figura istituzionale che può essere
razionalmente chiamata a governare il ri-
schio medesimo e la persona fisica che incar-
na concretamente quel ruolo».
La decisione ha offerto importanti spunti di
riflessione.
La sentenza, sebbene abbia dichiarato di ri-
chiamarsi al problema dell’interruzione del
nesso (per usare, come ha osservato il rela-
tore, il lessico tradizionale), in realtà ha evi-
denziato con grande lucidità il concetto di
“area di rischio”, intesa quale territorio i cui
confini non possono essere superati ai fini
della valutazione del comportamento colpo-
so del lavoratore. Il caso del lavoratore (ma è
possibile affermare anche del ladro o del
ragazzino che vuole recuperare il pallone)
che entra clandestinamente nel cantiere e
subisce un infortunio a causa del fatto che il
cantiere non era sicuro sotto il profilo della
sicurezza è paradigmatico.

[9] La S.C. ha studiato il caso del “lavoratore” che si introduce clandestinamente in un cantiere edile di notte e inciampa su un
pannello, cadendo nel vuoto (Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2001); il caso del dipendente di un albergo termale che si introduce
abusivamente in un’area di pertinenza di un albergo attiguo, percorrendo una zona pericolosa e cadendo in una vasca termale
con fango alla temperatura di 80 gradi (Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 1985); il caso dell’operaio addetto a una pala meccanica
che, per risolvere un problema di blocco della stessa, scendeva dalla pala e, senza spegnere il motore, si sdraiava sotto di essa
per sbloccare a mano la frizione difettosa, venendo così travolto dal mezzo (Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 1999); il caso del
lavoratore addetto a una fresatrice che, per rimuovere residui di lavorazione, aveva introdotto la mano all’interno dell’apparato,
subendo così un’amputazione (Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 1995). La sentenza ha riportato ulteriore casistica giurispruden-
ziale alla quale si rinvia integralmente.
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Non c’è dubbio sulla sussistenza di un com-
portamento imprudente; neanche, occorre
osservare, tuttavia, può esservi dubbio sul
ruolo concausale delle violazioni antinfortu-
nistiche commesse dal responsabile del
cantiere.
Quindi, occorre comprendere da dove deri-
vi la valutazione di assenza di responsabili-
tà del capo cantiere. Il consigliere relatore
ha individuato questa origine nel fatto che
l’accadimento abbia esulato dall’area di ri-
schio affidata alla gestione di uno specifico
garante.
Il capo cantiere non è titolare, quindi, di
posizione di garanzia riferita a estranei (o
anche a non estranei) che accedano in can-
tiere clandestinamente e al di fuori dell’ora-
rio di lavoro, quindi, al di fuori del contesto
lavorativo.
Si potrebbe obiettare che il capo cantiere
debba assicurare che, comunque, il cantiere
sia sicuro. Tuttavia, questa obiezione non
reggerebbe alla constatazione che il capo
cantiere, onerato della posizione di garanzia
rispetto ai lavoratori regolari del cantiere e
rispetto ai visitatori autorizzati, non è tenu-
to a fornire idonea garanzia in ambito not-
turno (potendosi comunque riservare di ri-
pristinare le condizioni di sicurezza il matti-
no dopo, prima dell’apertura “ufficiale” del
cantiere stesso).
Appare evidente, quindi, come tutto il ra-
gionamento sia spostato sul terreno della
colpa, intesa nel suo risvolto oggettivo, os-
sia la violazione della regola cautelare (la
condotta).
È possibile cogliere questo aspetto anche
negli altri esempi riportati nella sentenza
n. 49821/2012 (forse in maniera ancora più
evidente), nella quale il ragionamento in
termini di interruzione del nesso appare,
forse, una prospettiva non completamente
appagante, posto che prima di verificare se
c’è stato un problema di interruzione del
rapporto causale, occorre verificare pre-
viamente, comunque, quale sarebbe il per-
corso causale che avrebbe subito l’interru-
zione e, prima ancora, quale violazione
della regola cautelare avrebbe dato l’abbri-

vio a questo decorso eziologico.
Il ribaltamento di prospettiva che si registra
nella quasi totalità della sentenza forse è
derivato dal fatto che si parte dall’assunto
che vi sia stata una condotta colposa del
datore di lavoro; di conseguenza, è ipotizza-
to uno sviluppo causale che derivi da questa
violazione; quindi, occorre comprendere se
la condotta imprudente del lavoratore sia
stata tale da interrompere questo percorso.
Forse, però, il ragionamento dovrebbe esse-
re diverso; vi è stato un comportamento
imprudente del lavoratore che certamente
è causa dell’evento (non importa se prepon-
derante o meno, importa che costituisca un
dato certo). Occorre stabilire se, però, i
garanti hanno commesso una violazione
colposa e, quindi, se questa violazione della
regola cautelare abbia contribuito (non im-
porta se in maniera prevalente o meno,
importa che sia accertata dal Giudice del
merito) al determinismo dell’evento sul pia-
no dell’equivalenza delle cause ex art. 41,
comma 1, c.p.
La sentenza n. 49281/2012 ha evidenziato
un altro motivo di interesse, laddove ha
sottolineato la necessità che l’area di rischio
non sia parametrata all’intero assetto orga-
nizzativo aziendale, ma sia riferita, invece,
specificamente alla singola posizione di ga-
ranzia, in modo da imputare eventuali viola-
zioni cautelari al soggetto che, in virtù della
ripartizione legale (datore di lavoro, dirigen-
te e preposto) ovvero di quella convenzio-
nale (delega) e, comunque, in conformità
con il criterio di effettività, aveva il dovere
di provvedere al rispetto della regola inos-
servata.
Questa fondamentale avvertenza, rivolta ai
Giudici di merito, risponde alla necessità di
garantire un diritto penale aderente al prin-
cipio costituzionale di personalità della re-
sponsabilità penale[10].

Sicurezza delle macchine
Le suggestioni sulla colpa e, quindi, sulla
prevedibilità, hanno portato, in conclusio-
ne, a considerare una significativa disposi-
zione, frutto dell’evoluzione della normativa

[10] Occorre segnalare che la sentenza n. 49821/2012 si occupa anche del ruolo del RSPP, in relazione al quale è pronunciato

annullamento con rinvio. Il tema esula dall’oggetto dell’approfondimento; pertanto, si rinvia alla lettura della decisione.
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e della giurisprudenza in materia di preven-
zione, che si è occupata del comportamento
imprudente del lavoratore con specifico ri-
ferimento al tema delle macchine.
Il D.Lgs. n. 17/2010, «Attuazione della diret-
tiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori», ha previsto, nell’Allegato I,
relativo ai requisiti essenziali di sicurezza,
nella parte dedicata ai principi generali, e, in
particolare, ai principi d’integrazione della
sicurezza, che il fabbricante prenda in consi-
derazione non soltanto l’uso previsto della
macchina, «ma anche l’uso scorretto ragio-
nevolmente prevedibile» (D.Lgs. n. 17/2010,
Allegato I, punto 1.1.2).
La nuova “direttiva macchine” ha colto, dun-
que, un aspetto di evoluzione giuridica della
giurisprudenza italiana, imponendo a chi re-
alizza le macchine di considerare che le stes-
se possano anche essere soggette a un uso
scorretto[11].
Nel contempo il legislatore ha ricordato che
non è configurabile un obbligo di realizzare
la macchina tenendo conto di ogni possibile
comportamento scorretto dell’operatore,
ma soltanto di quelli che possano essere
ragionevolmente preveduti[12].
La Commissione europea si è posta il proble-
ma di definire quale comportamento del-
l’operatore possa essere considerato impru-
dente e ha formulato alcune indicazioni si-
gnificative, secondo le quali, «Il primo passo
nel processo di valutazione dei rischi (omis-
sis) impone al fabbricante di considerare an-
che l’uso scorretto ragionevolmente prevedi-
bile della macchina. Non è previsto che il
fabbricante della macchina tenga conto di
tutti i possibili usi scorretti della macchina.
Tuttavia, taluni tipi di uso scorretto, che sia
intenzionale o involontario, sono prevedibili
sulla base dell’esperienza dell’uso passato
dello stesso tipo di macchina o di macchine
analoghe, delle inchieste su infortuni e delle

conoscenze sul comportamento umano.
La norma EN ISO 12100-1 fornisce i seguenti
esempi dei tipi di uso scorretto o di compor-
tamento umano facilmente prevedibile da
prendere eventualmente in considerazione:
- perdita di controllo della macchina da parte
dell’operatore;
- reazione istintiva di una persona in caso di
malfunzionamento, incidente o guasto du-
rante l’uso della macchina;
- comportamento derivante da mancanza di
concentrazione o noncuranza;
- scelta comportamento derivante dall’ado-
zione della linea di minor resistenza nell’ese-
cuzione di un compito;
- comportamento risultante da pressioni per
tenere la macchina in esercizio in tutte le
circostanze;
- di comportamento di alcune persone (bam-
bini; persone disabili).
Tali comportamenti possono avere come ri-
sultato una serie di situazioni in cui si verifi-
ca un uso scorretto della macchina come, ad
esempio, l’utilizzo di una gru o di una piatta-
forma di lavoro mobile elevabile senza im-
piegare gli stabilizzatori; lasciare aperta la
portiera di un mezzo di movimentazione ter-
ra, neutralizzando gli effetti prodotti dai di-
spositivi per il filtraggio dell’aria e l’insono-
rizzazione della cabina; due operatori al la-
voro con una pressa progettata per essere
utilizzata da una sola persona.
Un attenzione particolare andrà prestata a
fattori che possono portare alla rimozione,
smantellamento o neutralizzazione di ripari
e dispositivi di protezione»[13].
La normativa sulle macchine ha riportato il
tema del comportamento imprudente del
lavoratore sul terreno della prevedibilità,
quale momento intellettivo fondamentale in
un ambito dove non esistono regole cautela-
ri specifiche e, quindi, dove la regola cautela-
re deve essere costruita, appunto, in base ai
criteri di prevedibilità e prevenibilità. n

[11] Dalla norma emerge, peraltro, una distinzione, non facilissima da cogliere tra “uso scorretto” e “uso anormale”.
[12] La mente non può non tornare indietro ai ragionamenti svolti dal relatore Blaiotta in merito all’area di rischio e al garante
quale gestore del rischio. L’area di rischio di cui il garante costruttore di macchine deve tener conto comprende anche
l’imprudenza del lavoratore, ma nella misura in cui sia ragionevolmente prevedibile; sia cioè afferente al territorio di rischio di
competenza del garante considerato, il fabbricante, appunto.
[13] Per un approfondimento si veda, della Commissione europea Imprese e Industria, Guida all’applicazione della direttiva
“macchine” 2006/42/CE, 2a edizione, giugno 2010, paragrafo 172.


