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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE DISTACCATA DI SUSA 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale di Torino - Sezione Distaccata di Susa, in composizione monocratica, nella persona 
del magistrato dr.ssa Alessandra DANIELI, alla udienza del 20 luglio 2010 ha pronunziato e 
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente  
SENTENZA  
nei confronti di  
(omissis) 
elettivamente domiciliato ex ali. 161 c.p.p presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto 
Mittone in Torino, C.so Matteotti n. 31  
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino  
 
IMPUTAZIONE  
 
(omissis) nella qualità di committente  
(omissis) e (omissis) nella qualità di soci amministratori della ditta Futura appaltatrice dei lavori  
(omissis) nelle rispettive qualità di titolare deliri ditta individuale sub appaltatrice c di direttore dei 
lavori  
tutti nelle rispettive qualità reato di cui all'art 590 c III, in relazione all'art 583 c l n. l c.p. per avere 
cagionato, con culpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, al dipendente della ditta (omissis) lesioni personali -
segnatamente frattura della parete mediale dell'orbita destra e frattura scomposta delle ossa 
proprie del naso  
in particolare  
per (omissis) nella violazione di cui all'art. 3D.L. vo 494/96 consistita nel non nominato il 
coordinatore per la progettazione antecedentemente alla progettazione dell'opera bensì in 
concomitanza con l'inizio dei lavori e nell'aver consentito l'inizio dei lavori prima che il 
coordinatore in rase di progettazione e di esecuzione assolvesse agli obblighi previsti dai 
successivi artt. 4 e 5 ;  
per (omissis) violazione di cui agli artt:  
-74 .D.PRP 164/56 consistita nel non aver trasportato in apposita area il materiale risultante dalla 
demolizione e nel non aver. comunque convogliato adeguatamente il suddetto materiale;  
-8 co. 7 D.P.R 547/55 nel non aver adottato appropriate misure di protezione nei confronti 
dei.lavoratori autorizzati ad accedere al cantiere;  
-11 D.P.R 547/55 nel non aver adeguatamente difeso il posto di lavoro e di passaggio e dunque il 
lavoratore dal pericolo di investimento di materiale  
ln conseguenza di tali omissioni (omissis) inviato al cantiere per provvedere allo spostamento 
della presa dell'acqua potabile mentre era ad ispezionare la tubazioni veniva attinto da un masso 
lanciato dall'interno dell'edificio (omissis) riportando le lesioni di cui sopra (omissis) 
  
Le parti hanno concluso come segue:  
Pubblico Ministero: condanna di tutti gli imputati alla pena finale di mesi sei di reclusione;  
Difesa (omissis): assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p perché il fatto 
non costituisce reato; in subordine, attenuanti generiche, minimi edittali, doppi benefici.  
Difesa (omissis): assoluzione con la formula ritenuta più 0ppOliuna quanto meno ai sensi dell'art. 
530 comma II c.p.p.; in subordine, attenuanti generiche, attenuante dell'avvenuto risarcimento del 
danno, minimi edittali, doppi benefici.  
Difesa (omissis): ritenersi non integrata la circostanza di cui all'art. 583, comma 1, n.1) c.p. e, 
pertanto, essendo stato risarcito il danno e rimessa la querela, dichiararsi l'improcedibilità del 
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reato per difetto di querela; in subordine, nel merito, assoluzione; Difesa (omissis): assoluzione; in 
subordine, attenuanti generiche, minimi edittali, doppi benefici.  
Difesa (omissis): ritenersi non integrata la circostanza di cui all'art. 583 n. I c.p. e, pertanto, 
essendo stato risarcito il danno e rimessa la querela, dichiararsi l'improcedibilità del reato per 
difetto di querela; in subordine, nel merito, assoluzione.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
 
Con decreto ex art. 550 c.p.p. in data 6.12.2007 il P.M. presso il Tribunale di Torino disponeva la 
citazione a giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica presso la Sezione 
Distaccata di Susa degli odierni imputati, contestando nei loro confronti il reato di cui all'atto 590 
C. III c.p. in relazione all'atto 583 c. I n. 1 c.p., per avere cagionato, nelle loro rispettive qualità di 
committente (omissis), soci amministratori della ditta (omissis) appaltatrice dei (omissis), titolare 
della ditta individuale sub appaltatrice dei lavori (omissis) e direttore dei lavori (omissis), lesioni 
personali gravi - frattura della parete mediale dell'orbita destra e frattura scomposta delle ossa 
proprie del naso - a (omissis) - dipendente della SICEA - in data 26.04.2004.  
(omissis) 
 All'udienza del 29.09.2009, compiuti gli accertamenti preliminari all'apertura del dibattimento, il 
Giudice provvedeva alla ammissione delle prove orali dedotte dalle patii ed alla acquisizione al 
fascicolo del dibattimento della documentazione prodotta dalle stesse, elencata a verbale. 
Venivano quindi escussi i testi (omissis). All'udienza dell'11.11.2009 venivano escussi i testi 
(omissis). All'udienza del 18.01.2010 veniva escussa la persona offesa (omissis); all'esito il 
Giudice, accogliendo le istanze della difesa, disponeva ex alt. 507 l'escussione dei testi (omissis), 
coordinatore in fase di progettazione, e (omissis), collega di lavoro della persona offesa presente 
al momento dell'infortunio. All'udienza del 4.03.2010 venivano escussi tali testi nonché il 
consulente della difesa (omissis) dott. Bruno Giancarlo. All'udienza del 9.06.2010 Pubblico 
Ministero e difesa degli imputati (omissis) formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni, in 
epigrafe trascritte. Il processo veniva rinviato all'udienza del 12.07.2010 per la formulazione delle 
conclusioni della difesa degli imputati (omissis). Dopo un rinvio per brevi repliche, all'udienza del 
20.07.2010 il Giudice pronunziava sentenza dando lettura in udienza del dispositivo nonché della 
motivazione contestualmente depositata.  
Ritiene il Giudice che debbano essere condivise le conclusioni rassegnate dalle difese degli 
imputati (omissis) in ordine all'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 590 comma III c.p. in 
relazione all'art. 583 c.l, n. 1 c.p.  
Invero, nei confronti degli imputati è stato contestato il reato in questione per avere cagionato al 
lavoratore (omissis) - in violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" - 
"lesioni personali" consistite nella "frattura della parete mediale del'orbita destra e frattura 
scomposta delle ossa proprie del naso". Ad avviso di questo Giudice, alla luce degli elementi 
acquisiti in giudizio, la norma in parola non può, però, trovare concreta applicazione nel caso di 
specie, non risultando provato che le lesioni personali cagionate alla persona offesa siano "gravi" 
ai sensi dell'alt. 583 c. l. n. 1 c.p. Invero, tale norma prescrive che la lesione personale è grave se 
dal fatto deriva "una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore a quaranta giorni". Secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema 
Corte "la lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o 
quello di riposo dipendente dalla malattia" (cfr. Casso pen., Sez. IV, n. 32687 del 8.07.2009).  
Tuttavia, nel caso in esame, le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere integrato 
suddetto elemento, solo in presenza del quale il reato contestato agli odierni imputati è 
procedibile d'ufficio. Va rilevato infatti che, in corso di causa, il (omissis), all'esito della 
definizione degli aspetti risarcitori, ha rimesso la querela presentata il 31.05.2004 (cfr. verbale di 
remissione di querela depositato dal P.M. nel corso dell'udienza del 20.05.2009.  
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Ebbene, l'esame circa la sussistenza, all'esito della remissione della querela, della condizione di 
procedibilità per il reato in contestazione, deve muovere dalle risultanze della documentazione 
medica in atti, coincidente - in mancanza di una consulenza tecnica - con i certificati allegati alla 
querela presentata dal (omissis) il 31.05.2004. Da tali documenti emerge che al (omissis), il giorno 
dell'arrivo presso il Centro Traumatologico Ortopedico (C.T.O.) di Torino, e precisamente il 
26.04.2004 (giorno dell'infortunio), veniva prognosticato un periodo di inabilità assoluta al lavoro 
per "giorni trenta" (omissis); successivamente all'intervento di "riduzione frattura ossa nasali" 
effettuato il 5.05.2004, il (omissis) veniva sottoposto in data 11.05.2004 a visita di controllo 
presso l'Ambulatorio di Chirurgia Plastica del C.T.O., all'esito della quale, come emerge dal 
certificato a firma Dr.ssa (omissis), venivano prescritti ulteriori controlli e rinviato alle cure già in 
corso. Né in tale ultimo certificato né in quello ulteriore di cui all'Allegato 5 alla querela, 
emergono indicazioni circa l'insorgenza di complicanze ovvero circa il prolungamento del 
decorso della malattia rispetto a quanto prognosticato nel certificato (redatto su modulo 
prestampato indirizzato all'INAIL) del 26.04.2004. A fronte di tali elementi, a fondamento del 
prolungamento del termine della malattia - contenuta dal personale medico del C.T.O. nel "Primo 
Certificato Medico" destinato all'INAIL in trenta giorni, termine verosimilmente coincidente, 
come anche illustrato dal consulente di parte dott. Bruno Giancarlo nel corso dell'udienza del 
4.03.2010, con il decorso normale dell'infortunio occorso alla persona offesa - si colloca 
esclusivamente il certificato emesso dal dott. (omissis), medico curante del (omissis), in data 
26.05.2004, nel quale, senza alcun riferimento all'eventuale insorgenza di complicazioni ovvero 
alla necessità di cure o interventi ulteriori rispetto a quelli già prescritti dal personale medico del 
C.T.O., è stata indicata una prognosi totale di inabilità assoluta al lavoro di giorni "42" con ripresa 
al lavoro il 7.07.2004.  
Orbene, alla luce delle esposte circostanze, in mancanza di ulteriori elementi dai quali desumere 
che, nel caso di specie l'evoluzione della malattia abbia avuto un decorso diverso e più grave 
rispetto a quanto accade nella norma e a quanto prognosticato dal personale medico del C.T.O. 
che ha esaminato l'infortunato nell'immediatezza del fatto nonché dopo l'intervento chirurgico di 
rimozione della frattura eseguito il 5.05.2004, deve ritenersi che la sola indicazione contenuta nel 
certificato del medico curante dell’infortunato non sia idonea a dimostrare la sussistenza nel caso 
di specie di un periodo di convalescenza ovvero di riposo "dipendente dalla malattia" superiore a 
quaranta giorni.  
Non essendo dunque raggiunta la prova della sussistenza in concreto della circostanza aggravante 
di cui all'art. 590, comma III, c.p. in relazione all'mi. 583 C. 1 n. 1 c.p., il reato di lesioni colpose 
ascritto agli odierni imputati risulta, pertanto, procedibile - ai sensi del comma IV dell'mi. 590 
c.p.p. - soltanto a querela di parte.  
Non risulta integrata la necessaria condizione di procedibilità, atteso che VACHET Adriano, 
indicato nel capo di imputazione quale persona offesa dal reato ascritto agli imputati, ha rimesso 
la querela.  
Per tutte le suddette ragioni, deve essere emessa, ai sensi dell' art. 531 c.p.p., sentenza di non 
doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato loro ascritto per mancanza della 
necessaria condizione di procedibilità, non emergendo peraltro elementi per formule di prosciogli 
mento più favorevoli.  
 
Le spese processuali sono a carico del querelato, non emergendo accordi tra le parti in deroga alla 
disposizione di cui ali 'art. 340 c.p.p.  
 
P.Q.M.  
Visto l'art. 531 c.p.p.,  
 
dichiara  
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non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 590 c.p., così, esclusa 
la contestata aggravante, diversamente qualificato il fatto di cui al capo di imputazione, per essersi 
lo stesso estinto per sopravvenuta remissione di querela.  
Spese come per legge. 


