
Circolare n. 05/2011: Infortunio mortale in un cantiere edile: confermata 

la corresponsabilità del coordinatore e dell’impresa affidataria  

È in linea con le disposizioni del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di 

salute e di sicurezza sul lavoro, la sentenza della Corte di Cassazione Penale n.25529 del 5/7/2010 nella 

quale sono state individuate le responsabilità concorsuali del coordinatore in fase di esecuzione e 

dell’impresa affidataria a seguito di un infortunio mortale sul lavoro accaduto in un cantiere edile nel 

quale, in base ad uno schema complesso di lavori appaltati in cascata, sono venute a trovarsi ad operare 

simultaneamente diverse imprese esecutrici.  

Nel caso in esame, in particolare, una impresa affidataria ha concesso parte dei lavori avuti in appalto dalla 

committenza e relativi alla costruzione di un centro commerciale ad una ditta subappaltatrice la quale a sua 

volta ha trasferito i lavori di fornitura e posa in opera della struttura metallica del fabbricato ad altra impresa 

che a sua volta ancora ha affidato ad una quarta società il montaggio di lamiere e pannelli costituenti la 

copertura metallica del fabbricato. È stato proprio un lavoratore dipendente di quest’ultima ditta 

subsubappaltatrice che è rimasto vittima dell’infortunio sul lavoro per una caduta nel vuoto a seguito di un 

cedimento di parte della struttura di copertura. 

Le decisioni del Tribunale prima, e quindi della Corte di Appello ed infine della Corte di Cassazione si 

ritengono che siano state prese nel pieno rispetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 in quanto, oltre al datore di lavoro dell’infortunato, sono stati chiamati a rispondere 

dell’accaduto sia il coordinatore in fase di esecuzione che il titolare dell’impresa affidataria per non 

aver provveduto a coordinare i lavori in corso nel cantiere edile e quest’ultima in più anche per non 

aver controllata la sicurezza non solo dei propri lavoratori ma anche quella riguardante i lavori svolti 

dalle imprese subappaltatrici nei confronti delle quali la stessa per norma assume una posizione di 

garanzia. 

Per quanto accaduto sono stati rinviati a giudizio il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

nominato dal committente, il Presidente dell’impresa affidataria, il responsabile per la sicurezza e direttore 

tecnico di cantiere, il capocantiere ed il caposquadra della stessa impresa, oltre al datore di lavoro 

dell'infortunato.  

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di tutti gli imputati, salvo che per il caposquadra (deceduto 

prima del rinvio a giudizio) e per il Presidente della società che è stato assolto per non aver commesso il 

fatto, ed ha condannato il coordinatore per la sicurezza alla pena di sei mesi di reclusione, il direttore 

tecnico di cantiere ed il datore di lavoro dell’infortunato ciascuno ad otto mesi di reclusione ed il capocantiere 

ad un anno.  

Tutte le sentenze emesse dal Tribunale sono state successivamente confermate dalla Corte di Appello. 

In sostanza, ha concluso la Sez. IV, quello che i giudici di entrambi i precedenti gradi del procedimento 

avevano correttamente affermato è che l’impresa affidataria, e per essa il capocantiere ed il direttore 

tecnico di cantiere in quanto massimo responsabile della sicurezza, “quale principale società 

appaltatrice dei lavori per la realizzazione del centro commerciale ed appaltante essa stessa di specifiche 

opere, era tenuta alla vigilanza dell'intero cantiere tanto più che, come ha sottolineato in particolare la 

sentenza di primo grado, si trattava di misure di carattere generale”. 

  

 

 



Allegati: 

 

 D. Lgs. numero 81 del 09 aprile 2008 (8,7 MB) 

 Sentenza Cassazione Penale sezione IV del 4 marzo 2010 n. 25529 

  

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

La sentenza evidenzia come il D. Lgs. 81/2008 porti inevitabilmente, in caso di infortunio grave, una azione 

penale con conseguenti spese legali a costi elevatissimi per la difesa. 

Per tale motivo suggeriamo alle aziende di trasferire questo rischio all’assicuratore che può far fronte sia al 

costo delle spese sostenute che mettere a disposizione il proprio network di avvocati specializzati in materia. 

 

Si consiglia di approfondire l’argomento anche con il materiale del convegno Morgan & Morgan in 

collaborazione con il RINA, ente di certificazione e di servizi per l’industria in materia di Modelli Organizzativi 

D. Lgs. 231/2001. 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/216-nuove-responsabilita-dimpresa-i-modelli-

organizzativi-231-e-il-testo-unico-sulla-sicurezza.pdf 

 

 

Per maggiori informazioni, l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione 

c.tecnico@morganemorgan.com 
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