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GIURISPRUDENZA

dibile la deposizione del lavoratore, il quale era 

-

ria del terreno ove si svolgeva la raccolta de-

-

vamente, la comunicazione dell’assunzione del 

lavoratore (e proprio per questo era stata san-

-

vile, risultava che l’operaio aveva già svolto at-

dieci giorni nel corso del medesimo anno, come 

risultava dal Cud; e che per l’infortunio occorso 

l’Inail aveva regolarmente erogato al lavorato-

A seguito di ricorso della parte civile, la Cas-

sazione ha annullato con rinvio la sentenza di 

Il ricorrente aveva evidenziato che tanto il 

modello Cud quanto la denuncia di infortunio 

-

-

dizio a opera della parte civile non equivaleva 

pertanto né a riconoscimento di paternità, né 

contenuto.

-

ne dei giudici di appello i quali, invece di rie-

-

raggiunta.

In un contesto probatorio nel quale il lavorato-

re aveva dichiarato di essere stato ingaggiato 

telefonicamente dall’imputato e di aver rice-

-

dra aveva menzionato un controllo saltuario 

-

-

-

dell’imputato e indicasse in questa la datrice di 

lavoro. Era stata così illogicamente privilegiata 

-

to al doveroso accertamento della reale situa-

contrapposizione con l’eventuale esistenza an-

-

mare che la madre risultava datore di lavoro 

sulla scorta delle emergenze documentali, non 

poteva valere a escludere che tale ruolo fosse 

-

-

era stata formata solo dopo l’infortunio, e che 

il capo-squadra aveva riferito della presenza in 

loco dell’imputato per un controllo sull’anda-

mento dei lavori.

  

-

-

-

opportu-

dell’evento di superamento
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-

monte del quale insistevano tre diversi serba-

uno di un ristorante e uno di un condominio. 

-

la zona. 

-

ri del solo ristorante) lamentavano di non esse-

-

to che la responsabilità solidale (  art. 2055 

c.c.) fosse la più idonea a tutelare il bene am-

bientale. 

-

devano in buona parte la ragionevole causa-

zione del danno da parte del serbatoio di loro 

-

storante appellavano la sentenza al Consiglio 

-

-

In primo luogo, viene rimarcata l’importan-

ha causato la compromissione ecologica, ma 

valorizzando la misura di responsabilità di ogni 

concorrente. 

-

bligare il responsabile della contaminazione 

-

portamento che ha causato la contaminazione 

-

luoghi. 

Occorre quindi, dicono i giudici di appello, che 

-

-

za poter fare ricorso a semplici presunzioni e 

richiedendo invece prove più concrete (si ve-

In aggiunta a ciò va considerato che il prin-

-

sabilità di chi ha materialmente causato il 

danno, rendendosi così residuale la responsa-

bilità del proprietario, che può essere chiama-

to a rispondere solo in caso di comportamen-

to colpevole.

-

la proprietà del bene all’epoca dei primi sver-

-

nuto in eredità, era sempre stato dato in ge-

-

na del ristorante, che comunque fu trovata “a 

stato di certo onere del gestore informarne il 

proprietario, che in assenza di colpa non può, 

quindi, essere chiamato a risponderne. 

-

vo alla percentuale di responsabilità dei diver-

-

mente ribadito che l’obbligo di riparazione gra-

va sugli operatori solo in misura corrispondente 

al loro contributo, non potendosi applicare – in 

ragione della specialità della materia – gli ordi-

nari principi sulla solidarietà risarcitoria.


