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Con la sentenza n. 34398 del 29 luglio 2019, la Corte di Cassazione circoscrive il perimetro della 

responsabilità del coordinatore per la sicurezza per le lesioni del lavoratore, escludendola nel 

caso in cui il datore di lavoro disattenda le prescrizioni predisposte dal coordinatore senza 

informarlo preventivamente. 

 

Il caso 

La vicenda esaminata dalla Corte riguarda un infortunio occorso ad un lavoratore, che subiva lesioni 

gravi mentre era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di una gru da un cantiere ad 

un altro della società di cui era dipendente con mansioni di muratore. 

Tali operazioni venivano gestite con la cooperazione di più soggetti, afferenti ad imprese distinte, ai 

quali erano attribuiti diversi profili di colpa specifica, per aver violato alcuni degli obblighi previsti 

dalla normativa antinfortunistica (d.lgs. 81/2008). 

In particolare, il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione delle opere era ritenuto 

responsabile, sia in primo grado sia in appello, per non avere regolato le modalità di rimozione della 

gru e per non avere coordinato le operazioni tra i soggetti coinvolti; la regolazione preventiva 

avrebbe infatti ridotto il rischio di infortuni. 

 

La sentenza 

La Corte di cassazione, in accoglimento delle censure proposte nel ricorso del coordinatore per la 

sicurezza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti con la formula assolutoria 

“per non aver commesso il fatto”. 

A tal fine, vengono valorizzati due profili emersi dalla ricostruzione dei fatti nei giudizi di merito. 

Anzitutto, il piano operativo di sicurezza dell’impresa, da cui dipendeva il lavoratore infortunato, 

prevedeva che sia le opere sia le operazioni di montaggio e smontaggio dei mezzi venissero 

eseguite esclusivamente dai dipendenti di quell’impresa. 

Il secondo profilo consiste nel fatto che l’eventuale decisione di coinvolgere altre imprese 

nell’esecuzione delle opere, o nelle operazioni ad esse correlate, avrebbe dovuto essere 

tempestivamente comunicata dal legale rappresentante al coordinatore per la sicurezza, per 

espressa previsione di un documento redatto da quest’ultimo, al fine di consentirgli un 

opportuno adeguamento del piano di sicurezza. Tuttavia, tale prescrizione era stata disattesa. 

L’omessa comunicazione tempestiva consente di escludere la responsabilità del coordinatore per 

la sicurezza, il quale non è stato prontamente informato e, di conseguenza, non ha potuto 

predisporre un ulteriore piano volto ad assicurare che lo smontaggio e il trasporto della gru 

venissero effettuati di concerto tra più imprese in condizioni di sicurezza. 

Nessuna responsabilità può dunque essere attribuita al coordinatore per la sicurezza, posto che 

egli: 1) ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge; 2) non è stato informato della decisione di 

coinvolgere altre imprese nelle operazioni di smontaggio e trasporto della gru; 3) non ha fornito 

alcun contributo causale idoneo ad agevolare la verificazione dell’infortunio. 

Inoltre, la Corte di cassazione, aderendo ad un orientamento interpretativo consolidato, coglie 

l’occasione per affermare che il comportamento del lavoratore è idoneo ad interrompere il nesso 

causale tra la colpa del datore di lavoro, consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche, 

e l’evento lesivo solo se è connotato da assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità. 

 

Verona, 31 luglio 2019                                                                                

                                                                                                                 Marina Zalin  

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NON RISPONDE DELLE LESIONI 

DEL LAVORATORE SE L’AZIENDA ASSUME DECISIONI NON CONFORMI 

AL PIANO DI SICUREZZA DA LUI ADOTTATO SENZA INFORMARLO. 
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