
Infortuni sul lavoro: il punto della sentenza n. 57937 del 21 dicembre 2018

Se i professionisti esterni, di regola, non sono 
destinatari di obblighi in materia di sicurezza 
né, quindi, titolari delle relative posizioni di garanzia 
ex lege, perché e quando possono essere chiamati 
a rispondere per la violazione della normativa 
prevenzionistica? Un’articolata e interessante 
pronuncia della suprema Corte chiarisce alcuni 
aspetti fondamentali da tenere in considerazione

Il fatto

La sentenza in esame è stata emessa 

nell’ambito del procedimento penale pro-

mosso nei confronti di due consulenti e-

sterni di una azienda in relazione all’infor-

tunio sul lavoro occorso a tre operai. Per il 

medesimo infortunio era stata accertata, 

in un procedimento gemello, la responsa-

bilità del datore di lavoro, nonché Rspp, in 

particolare, per non aver valutato in modo 

adeguato i rischi aziendali e aver realizza-

to empiricamente, quale progettista, una 

macchina centrifuga caratterizzata da ano-

malie e carenze strutturali quali il sottodi-

mensionamento dei meccanismi di bloc-

caggio della flangia.

Nel corso della realizzazione di un getto di 

lega di acciaio inossidabile, tre dipendenti 

del reparto fonderia dell’azienda che pro-

duce acciai speciali centrifugati erano stati 

investiti in varie parti del corpo dalla mas-

sa di acciaio liquido fuoriuscito dalla con-

chiglia rotante nella quale quest’ultima era 

contenuta. Durante la fase di solidificazio-

ne del processo di colata, infatti, il coper-
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chio della conchiglia, detto “flangia”, si era 

sollevato a causa del cedimento di due dei 

tre dei dispositivi meccanici di bloccaggio 

- cedimento dovuto alla pressione genera-

ta dal metallo fuso in essa contenuto che, 

sottoposto a una spinta verso l’alto a cau-

sa del movimento centrifugo della conchi-

glia - ed era fuoriuscito improvvisamente. 

L’investimento degli operai aveva deter-

minato la morte di due lavoratori e il feri-

mento grave di uno.

Il merito

Nell’ambito del giudizio di merito erano 

stati giudicati corresponsabili due consu-

lenti, entrambi professionisti esterni all’a-

zienda e legati al datore di lavoro da auto-

nomi contratti d’opera intellettuali in vir-

tù dei quali all’uno (tale F.) era stato asse-

gnato l’incarico di collaborare alla valu-

tazione dei rischi all’altro (tale S.), quello 

di occuparsi dei profili di certificazione di 

qualità del macchinario. Ai consulenti era 

stato contestato di non aver in particolare 

valutato il rischio meccanico di proiezione 


