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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 

Il Giudice del lavoro 

- letti gli atti del proc. n. …/2010 RG, a scioglimento della riserva 

assunta all’udienza del 21.1.2011, a modifica – d’ufficio, melius re 

perpensa – dell’ordinanza datata 7.01.2012, esaminando le istanze 

istruttorie dedotte in principalità dal ricorrente; 

- premesso che quest’ultimo (lavoratore alle dipendenze della 

convenuta dal 16.02.2007, con mansioni di apprendista operaio 

settore produzione, addetto alla pressa imballaggi e manutentore di 

macchinari), espone di aver riportato un infortunio su lavoro il 

18.06.2007, allorquando il responsabile e capo-reparto Z. A. gli 

ordinava di aiutare il collega B. B. (cugino del ricorrente, secondo la 

convenuta) a fare la manutenzione del macchinario trituratore, che 

si era inceppato a causa della presenza di un tondino di ferro. 

Mentre il ricorrente era ancora intento a controllare il fissaggio delle 

lame del macchinario trituratore, il collega B. B. lo riaccendeva, 

provocando così al ricorrente gravissime lesioni alle dita di entrambe 

le mani, senza che la riaccensione del macchinario stesso fosse 

impedita da alcun congegno di sicurezza. Dopo aver precisato che 

l’Inail non ha corrisposto alcuna prestazione, avendo riconosciuto 

una invalidità permanente del solo 6%, il ricorrente ha adito questo 

giudice del lavoro deducendo la violazione sia dell’art. 2087 c.c., in 
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generale, sia di varie specifiche norme anti-infortunistiche, 

chiedendo per l’effetto il risarcimento dei danni subiti; 

- premesso altresì che la convenuta datrice di lavoro P. srl ha 

eccepito che l’infortunio si è verificato esclusivamente a causa della 

disattenzione del lavoratore, avendo questi contravvenuto a 

molteplici procedure: il ricorrente si trovava dietro al rotore, sul lato 

porta vaglio, mentre suo cugino e Z. si trovavano all’interno della 

camera di macinazione, con le mani appoggiate sul rotore; 

probabilmente a seguito del controllo manuale sul rotore per 

verificarne la totale efficienza, il rotore medesimo veniva mosso 

manualmente in direzione opposta e finiva con lo schiacciare le dita 

delle mani del ricorrente. Il medesimo era ben a conoscenza delle 

modalità di riparazione del trituratore, sia per la sua preparazione 

specifica, sia per essere stato correttamente formato ed informato 

dal cit. Z. A.. Aggiunge inoltre la convenuta P. srl che, anche a volere 

prescindere dalla colpa esclusiva del ricorrente, egli dovrebbe in ogni 

caso detrarre dal risarcimento la somma di euro 23.142,97 

corrisposta dall’Inail a titolo di danno biologico (v. doc. 12 conv.). Per 

quanto riguarda infine il danno biologico, la convenuta medesima (v. 

pag. 19 della memoria di costituzione), aderisce esplicitamente alla 

quantificazione allegata dal ricorrente, pari a complessivi euro 

13.276,61. Precisa infine che, con sentenza n. …/11 del 9.02-

11.04.2011, il giudice penale della sezione distaccata di Tione di 

Trento ha assolto - per lo stesso fatto - sia B. L. (legale 

rappresentante della convenuta), sia Z. A., ai sensi dell’art. 530 
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capoverso c.p.p. con la formula “perché il fatto non sussiste” (copia 

della sentenza e dei verbali di udienza sono stati prodotti in giudizio 

dalla convenuta); 

- ricordato peraltro sul punto che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p. 

(nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p. 

(nell’ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha 

effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e 

specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della 

partecipazione dell’imputato; e non anche nell’ipotesi in cui 

l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di 

sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o 

l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia 

stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma secondo, c.p.p.. Per 

tale motivo, Cass., sez. L, 11.02.2011, n. 3376, in relazione ad un 

infortunio sul lavoro cagionato da una macchina raddrizzatrice di 

filo di ferro sprovvista di idoneo dispositivo di blocco e di schermo di 

protezione, la corte territoriale aveva ritenuto che la sentenza penale, 

in parte assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p., e in parte - quanto 

alle violazioni antinfortunistiche - dichiarativa della prescrizione, 

non avesse alcuna efficacia preclusiva, per cui, dopo aver proceduto 

ad un autonomo accertamento dei fatti, ha affermato la 

responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; la Suprema 

Corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato 

il ricorso. Nello stesso senso, Cass., sez. III, 9.03.2010, n. 5676, ha 

affermato che, ai sensi dei citt. art. 652 c.p.p. (nell’ambito del 
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giudizio civile di danni) e art. 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi 

civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio 

civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento 

circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato; 

e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento 

dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la 

commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè 

quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma del cit. art. 530, 

comma secondo, c.p.p.; 

- ritenuto quindi che la sentenza penale di assoluzione pronunziata 

dal giudice della sezione distaccata di Tione di Trento, non abbia 

efficacia di giudicato nel presente giudizio, poiché è stata emessa 

proprio ai sensi del cit. art. 530, secondo comma, c.p.p., ed il giudice 

è pervenuto alla declaratoria di “insussistenza del fatto”, ritenendo – 

in sintesi – che il macchinario avesse tutti i dispositivi di sicurezza; 

che vi fossero precise disposizioni aziendali e segnaletica circa 

l’assoluto divieto di riparare e registrare organi in movimento; che la 

presenza necessaria di un tecnico specializzato al momento di 

effettuare l’operazione di cambio lame, fosse stata prescritta – nel 

nuovo manuale redatto dalla società costruttrice del macchinario – 

solo dopo l’infortunio; che l’infortunio era attribuibile alla distrazione 

dello stesso lavoratore infortunato, il quale aveva lasciato le mani 

sulle lame superiori; e che, infine, alla luce del manuale operativo, il 

rischio connesso alla rotazione manuale del rotore, non poteva 

essere in alcun modo eliminato; 
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- ricordato che, a norma dell’art. 2087 c.c., l’imprenditore è tenuto 

ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 

lavoro. Per giurisprudenza costante, l’adempimento dell’obbligo di 

tutela dell’integrità fisica del lavoratore imposto dal cit. art. 2087 

c.c., è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di 

adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla 

legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle 

generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre 

misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il 

lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e 

macchinari quanto all’ambiente di lavoro, e deve essere verificato, 

nel caso di malattia derivante dall’attività lavorativa svolta, 

esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per 

prevenire l’insorgere della patologia. Nel caso esaminato da Cass., 

sez. L, 8.02.2005, n. 2444, la Corte ha cassato la sentenza di merito 

che, in relazione a malattia tumorale contratta da lavoratore addetto 

alla saldatura presso la centrale termoelettrica di Brindisi, aveva 

omesso ogni indagine riguardo alle misure adottate dal datore di 

lavoro per proteggere il dipendente dal rischio connesso all’attività 

lavorativa;  

- ricordato altresì che, sempre in tema di tutela delle condizioni di 

lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è responsabile 

dei danni subiti dal proprio dipendente non solo quando ometta di 
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adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di 

controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso 

anche da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si 

può configurare un esonero totale di responsabilità, per lo stesso 

datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente 

presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità (v. 

Cass., sez. L, 25.05.2006, n. 12.445); 

- ricordato inoltre che la responsabilità ex cit. art. 2087 c.c. è di 

carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto 

individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 

1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo 

inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri 

probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro 

si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento 

delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e 

provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso 

causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve 

provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di 

avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le 

misure per evitare il danno. Nel caso deciso da Cass., sez. L, 

14.04.2008, n. 9817, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di 

merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro 

addebitando alla esclusiva colpa del lavoratore, tenuto ad una 

particolare diligenza nella sua qualità di caposquadra, l’infortunio 

occorso al medesimo - il quale, per evitare di essere investito da una 
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cassaforma per il getto di calcestruzzo che i colleghi di lavoro 

avevano, nel turno lavorativo precedente, male agganciata, si 

lanciava nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni 

permanenti - senza considerare adeguatamente quale incidenza 

causale avessero avuto talune concorrenti circostanze, tra cui la 

condotta posta in essere dai suddetti colleghi di lavoro e quella del 

dirigente che presidiava il teatro lavorativo, del cui operato il datore 

è tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., nonché l’altezza alla 

quale lavorava l’infortunato. Nello stesso senso, Cass., sez. L, 

17.02.2009, n. 3786, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento della 

responsabilità del datore di lavoro, ex cit. art. 2087 c.c. - la quale 

non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore 

che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un 

danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale 

danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra 

questi due elementi. Grava invece sul datore di lavoro, una volta che 

il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di 

dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire 

il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo 

uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il 

datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in 

forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando 

la condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile 

rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, 

rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento. La Suprema 
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Corte ha così confermato la sentenza impugnata che - con 

riferimento all’infortunio occorso ad un portalettere caduto dal 

ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della 

sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la 

responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti 

del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si 

avvalessero effettivamente dell’ausilio fornito dai motofurgoni 

aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti - il cd. “viaggetto”- ed 

avessero lasciato che l’utilizzo di detto supporto fosse rimesso 

interamente alla scelta individuale del singolo dipendente. Nel caso 

di infortunio provocato dall’uso di un macchinario, il lavoratore deve 

provare il nesso causale tra l’uso del macchinario e l’evento 

dannoso; il datore di lavoro, invece, ha l’onere di dimostrare di aver 

osservato le norme specifiche stabilite in relazione all’attività svolta, 

nonché di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie 

per tutelare l’integrità del lavoratore (v. Cass., sez. L, 28.07.2004, n. 

14.270; e Cass., sez. L, 1.10.2003, n. 14.645);  

- ricordato altresì che, come significativamente evidenziato da Cass., 

sez. L, 25.05.2006, n. 12.445, posta la natura contrattuale della 

responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al 

disposto dell’art. 2087 c.c., sul piano della ripartizione dell’onere 

probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il 

fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza, nonché il 

nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno 

da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale 
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stabilito dall’art. 2697 c.c. - non è gravato dall’onere della prova 

relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene 

concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al 

risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si 

concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento. 

Diversamente, invece, si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri 

probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente 

omesse - siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o 

da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una 

valutazione preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal 

d. lgs. n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni, 

come dal precedente d.P.R. n. 547 del 1955), oppure debbano essere 

ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del 

generico obbligo di sicurezza. Nel primo caso - riferibile alle misure 

di sicurezza cosiddette “nominate” - il lavoratore ha l’onere di 

provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte 

impositiva della misura stessa - ovvero il rischio specifico che si 

intende prevenire o contenere - nonché, ovviamente, il nesso di 

causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno 

subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si 

esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, 

ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso 

eziologico tra quest’ultimo e il danno. Nel secondo caso - in cui si 

discorre di misure di sicurezza cosiddette “innominate” - la prova 

liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto 
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onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente 

correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta 

esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, 

imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare 

l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino 

dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da 

conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza 

normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe;  

- ricordato altresì, in relazione all’eventuale concorso di colpa del 

lavoratore, che esso è ammissibile. In materia di responsabilità 

datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul 

lavoro a causa di inadempimento all’obbligo contrattuale di 

sicurezza (art. 2087 c.c.), infatti, si applicano le regole civilistiche 

sull’inadempimento (art. 1218 c.c.) e, tra queste, anche quella del 

concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, c.c.) e ciò 

diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul 

lavoro, in forza del quale l’Istituto assicuratore è tenuto a pagare la 

rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore 

nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica (v. 

Cass., sez. L, 14.04.2008, n. 9817);  

- precisato altresì che le norme dettate in tema di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo 

dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli 

ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con 

la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile 
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dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le 

idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di 

queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del 

dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per 

l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui 

condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore 

da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, 

inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle 

direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, 

essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione 

dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di 

organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità 

del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del 

lavoro da svolgere. Per tale motivo, Cass., sez. L, 25.02.2011, n. 

4656, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che 

la condotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle 

operazioni di lavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri 

dell’abnormità o dell’imprevedibilità atteso che, anche ammesso che 

il dipendente si fosse tolto le calzature di sicurezza prima di 

terminare il turno di lavoro, era onere del datore di lavoro 

predisporre controlli idonei per garantire l’osservanza dell’obbligo e 

ciò tanto più che il lavoratore era stato addetto a mansioni di lavoro 

diverse da quelle di assunzione ed operava in un ambiente di lavoro 

nuovo rispetto a quello abituale; 
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- rilevato quindi, in relazione alle istanze istruttorie dedotte in 

principalità solo dal ricorrente infortunato, che esse appaiono tutte 

superflue, risultando sufficiente l’esame della documentazione, 

anche penale, già prodotta in giudizio, dovendosi solo acquisire – ma 

ciò lo potrà fare direttamente il nominando ctu che descriverà la 

dinamica dell’infortunio, precisando altresì le eventuali violazioni di 

norme anti-infortunistiche commesse dal datore di lavoro, nonché 

l’eventuale concorso di colpa del lavoratore – la documentazione di 

cui in dispositivo;  

- ritenuto quindi di ammettere solo ctu sulla dinamica 

dell’infortunio, e non invece quella medico-legale, giacché, come 

detto, il convenuto ha aderito alla quantificazione del danno 

biologico allegata dal ricorrente; 

P Q M 

Revoca integralmente l’ordinanza 7.01.2012. 

Respinta ogni istanza istruttoria diversa, dispone - d’ufficio - solo 

ctu sulla dinamica dell’infortunio, formulando il seguente quesito: 

“letti gli atti, ispezionato il macchinario (oppure un modello identico), 

scattata idonea documentazione fotografica del macchinario, 

acquisita tutta la documentazione necessaria, anche dalla Procura 

della Repubblica (proc. b. …/2008-21 RGNR), come dall’Inail, 

descriva il ctu la dinamica del sinistro, evidenziando le eventuali 

violazioni delle norme anti-infortunistiche descritte nel ricorso 

nonché di quelle generali notoriamente evincibili dall’art. 2087 c.c.. 
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Accerti altresì l’eventuale concorso di colpa del ricorrente, 

provvedendo, se del caso, a quantificarlo in termini percentuali”. 

Nomina CTU L. I., via … Trento, al quale concede fondo spese di 

complessivi € 400,00 oltre accessori, a carico provvisorio di 

entrambe le parti in via solidale, metà ciascuno nei rapporti interni. 

Lo autorizza a tentare la conciliazione delle parti. 

Gli concede termine di 120 giorni per redigere l’elaborato peritale, 

decorrente dall’inizio delle operazioni.  

Una volta redatto l’elaborato, le parti hanno termine di 30 giorni per 

trasmettere al ctu le proprie osservazioni. 

Nei 60 giorni successivi, il ctu depositerà in cancelleria l’elaborato 

finale, con allegate le osservazioni delle parti. 

Il ctu depositerà quanto sopra sia per iscritto, sia su un cd. con file 

in formato word. 

Fissa per il conferimento dell’incarico l’udienza del 19.04.2012 ore 

9.00. 

Si comunichi alle parti ed al CTU L. I., via …, Trento. 

Trento, 11.01.2012 

                                                                       Il Giudice del lavoro 

                                                                      dott. Roberto Beghini 

 


