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Sulle norme antinfortunistiche, la sua 
condotta contraria del lavoratore, a direttive 

organizzative ricevute, non esclude la 
responsabilità del datore

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 57936/18, 
la quale ha trova spunto giuridico, dal ricorso presentato 
dall’amministratore di una società, il quale era stato 
condannato per aver cagionato lesioni personali ad una 
lavoratrice derivanti dal non aver messo a disposizione 
dei dipendenti delle attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza e non aver reso protetto il luogo di lavoro.
La normativa di riferimento, al Capo I, Titolo III del D.lgs. 
81/2008.
In particolare si ricorda che secondo quanto disposto 
al comma 1, 2 e 3 dell’art. 70 “Requisiti di sicurezza”:
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature 
di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono 
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie 
di prodotto.
  2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e 
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente 
all'emanazione di norme legislative e regolamentari di 
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono 
essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui 
all'allegato V.
  3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al 
comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo 
le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi 
dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 
27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Effettivamente i giudici, nel caso di specie, hanno ritenuto 
che le dichiarazioni rese da persona offesa possono 
essere poste da sole a fondamento dell’affermazione 
di responsabilità penale dell’imputato e, nel caso in cui 
questa si sia costituita parte civile, è opportuno riscontrare 
tali dichiarazioni con altri elementi.
Altro elemento importante, connesso al D.lgs. 81/08, 
è l’inosservanza di precise norme antinfortunistiche da 
parte del lavoratore, ovvero la sua condotta contraria 
a precise direttive organizzative ricevute.
La non esclusione della responsabilità dell’amministratore, 
nel caso dell’infortunio sia avvenuto in assenza o inidoneità 
di misure di sicurezza.
I giudici della Cassazione, si sono pertanto espressi 
dichiarando infondato il ricorso.

Transito in autostrada, senza corrispondere il 
pagamento del pedaggio

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 
56933/18, a seguito del ricorso presentato per l’annullamento 
della sentenza della Corte di appello di Roma, la quale 
aveva confermato la tesi della sentenza del Tribunale 
di Frosinone, il quale aveva condannato l’imputato alla 
pena di mesi 04 (quattro) di reclusione e 400,00 €uro 
di multa, per il delitto ascritto all’art. 640 c.p. “Truffa”, 
perpetrato nell’azione di essersi sottratto con artifizi e 
raggiri al pagamento del pedaggio autostradale,  come 
ascritto all’art. 176 comma 11 del C.d.S..
Interessante sono le motivazioni riportate nella sentenza, 
in particolare al riguardo della qualificazione giuridica 
del fatto, la Corte di merito risulta avere fatto corretta 
applicazione del principio dettato da questa Corte di 
legittimità secondo cui integra il delitto di truffa, per la 
presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento 
del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura 
attraverso il varco autostradale.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la censura 
è inammissibile per carenza di interesse quanto alla 
reclusione, essendo l’imputato stato condannato al minimo 
della pena, con concessione delle attenuanti generiche 
nella estensione massima ed il beneficio della pena 
sospesa. Del tutto generica quanto alla misura della 
multa, comunque non stabilita nei massimi edittali, la 
cui congruità è stata correttamente motivata dalla Corte 
territoriale facendo riferimento tanto alla gravità del reato 
che alla personalità del suo autore.
Per le motivazione espresse, i giudici hanno ritenuto 
inammissibile il ricorso e pertanto hanno condannato il 
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 
somma di €uro 2.000,00 in favore della Cassa delle 
ammende, nonché la rifusione delle spese della parte 
civile che liquida in €uro 3.510,00.

Responsabilità colposa in caso di incidente 
stradale mortale ex art. 589bis c.p.

In caso di incidente stradale con lesioni mortali, se il 
suddetto sinistro è originato da due fattori che si possono 
così delineare:
a. Reato di cui all’art. 589bis, comma 4 e art. 590 c.p. 
per aver cagionato la morte di una persona, nonché 
lesioni personali  ad altre persone;
b. Giuda in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186 
comma 1, 2 lett. b e comma 2bis del C.d.S..
Nella sentenza della Corte di Cassazione sez. IV penale 
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n. 50325/18, emersa a seguito del ricorso presentato in 
seguito alla sentenza del Gip di Brescia per un sinistro 
avvenuto in Sirmione il 13/07/2016, per il quale i giudici 
di Brescia avevano applicato la pensa di anni 03 (tre) e 
06 (sei) mesi di reclusione nei confronti dell’imputato, 
per le motivazioni suesposte, il quale guidata in stato 
di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico rilevato 
in 1.31 e 1.24 g/l, provocando un incidente stradale.
Considerato in diritto, il ricorso è ammissibile.
Il Collegio ritiene che l’esame del secondo motivo, attinente 
alla erronea qualificazione giuridica del fatto, abbia natura 
preliminare ed assorbente rispetto alla questione posta 
dal primo motivo del ricorso.
Invero la legge n. 41/16 ha introdotto nel codice penale 
una nuova e autonoma figura di reato, l’omicidio stradale 
di cui all’art. 589bis c.p., la cui condotta ha caratteristiche 
specifiche e specializzanti rispetto all’omicidio colposo 
di cui all’art. 589 c.p..
La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi 
aggravate che hanno a riferimento un’articolata disciplina 
per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti 
causi l’evento mortale. In particolare il comma 4 dell’art. 
589bis, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla 
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica 
ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) del d.lgs. 285/92 
cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la 
pena da cinque a dieci anni di reclusione. 
Invero la nova formulazione normativa tratteggia una chiara 
sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte 
punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può 
dirsi assorbito della specifica circostanza aggravante 
prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così 
come reato complesso. La disciplina del reato complesso 
di cui all’art. 84 c.p.. definisce e consacra un principio 
fondamentale del moderno ordinamento democratico 
e cioè quello di non addebitare più volte all’imputato 
lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di 
emersione di un’unica contrapposizione cosciente e 
consapevole dell’individuo alle regole che disciplinano 
la vita dei consociati e che sostanzia in c.d. ne bis in 
idem sostanziale. Pare chiaro che a livello di fattispecie 
astratta la tipizzazione del delitto di omicidio stradale 
aggravato, così come configurato dal legislatore, prende 
in considerazione un fatto, l’azione di chi guida in stato 
di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della 
strada, con la finalità di unificare in una sola criminosa la 
condotta di chi con tale comportamento causa un evento 
mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio 
diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave 
o intermedia.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per 
un ulteriore corso.
Nel P.Q.M. i giudici hanno annullato senza rinvio la 
sentenza impugnata e hanno disposto la trasmissione 
agli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Alcoltest, sono necessarie due prove per 
contestare la violazione
di cui all’art. 186 C.d.S.

Il codice della strada, all’art. 379. Regolamento di 
Attuazione (D.P.R. 495/92), al comma 2, prevede che 
“La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare 
da almeno due determinazioni concordanti effettuate 
ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”
I giudici della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con 
sentenza 09 ottobre – 21 dicembre 2018, n. 57936, la 
quale segue quella della Corte di appello di Brescia, 
che aveva confermato la sentenza di primo grado che 
ha dichiarato la penale responsabilità del conducente 
in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica 
ex art. 186 C.d.S., comma 1 lett. c).
Già nelle premesse, è stato evidenziato il vizio di motivazione 
e violazione di legge con riferimento all’art. 546 c.p.p. 
e art. 379 reg. esec. C.d.S., comma 2.
Pertanto si deduce che il citato art. 349 fa espresso 
riferimento a “due	 determinazioni	 concordanti,	
effettuate	ad	un	intervallo	di	tempo	di	oltre	cinque	
minuti	l’una	dall’altra”	al fine di monitorare al meglio la 
curva alcolemica. Osserva che alla luce della ratio di tale 
norma, al fine di stabilire il rispetto del termine minimo di 
cinque minuti, occorre fare riferimento al momento in cui 
si conclude la prima prova e a quello in cui ha inizio la 
seconda, e non all’intervallo di tempo che intercorre tra 
l’inizio della prima prova e l’inizio della seconda prova, 
come ritenuto dalla Corte territoriale.
Considerato in diritto, i giudici hanno ritenuto che il primo 
motivo è infondato.
Anche a voler seguire l’interpretazione della norma proposta 
dal ricorrente, la differenza di tempo esistente fra inizio 
e fine di prima e seconda prova è talmente limitato da 
rendere irrilevante la questione ai fini dell’accertamento 
di responsabilità, considerato che le due prove sono 
state regolarmente effettuate e la seconda prova ha 
confermato la prima (1,88 g/l la prima e 1,95 g/l la 
seconda). La distanza temporale tra le due misurazioni 
non è argomento idoneo ad introdurre un ragionevole 
dubbio sulla responsabilità dell’imputato e non costituisce 
elemento atto ad inficiare l’esito dell’alcoltest.
Peraltro, la norma in disamina fa specifico riferimento ad 
un intervallo di “5 minuti” fra le due prove e non ad un 
intervallo di “oltre 5 minuti”, come erroneamente asserito 
dal ricorrente. Si tratta, comunque, di un intervallo che 
deve essere interpretato come unità temporale minima, 
finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo 
ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, 
Rv. 27075501).
Nel P.Q.M. si legge che il ricorso è stato rigettato e 
hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali.


