
L'amministratore del condominio risponde dell'infortunio al portiere 
Scale pericolose? La Cassazione annulla l'assoluzione e riapre il caso. 
L'amministratore di condominio risponde penalmente della morte del portiere 
caduto dalle scale che hanno un parapetto troppo basso. È quanto affermato dalla 
Corte di cassazione che, con una sentenza del 1 giugno 2011, ha annullato 
l'assoluzione pronunciata dal Gup di Roma in favore di un amministratore di 
condominio accusato, in qualità di datore di lavoro, della morte del portiere. Questo 
era caduto dalle scale mentre le puliva. Era stato poi accertato che il parapetto era 
di altezza inferiore a un metro. Ma per il Gup questi elementi non erano sufficienti 
per una condanna. Di diverso avviso la Cassazione alla quale si è rivolta la moglie 
della vittima in qualità di parte civile. Secondo gli Ermellini, infatti, l'amministratore 
di condominio, come qualsiasi datore di lavoro, deve apprestare tutte le garanzie ai 
dipendenti e rispettare le norme antinfortunistiche. "Va sottolineato - dice Piazza 
Cavour - che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono 
state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia 
dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche 
misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve 
ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto 
ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea 
ad assicurare al lavoratore una tutela efficace". Inoltre "se è vero, poi, che 
destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo 
i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, 
tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti 
e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui 
condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei 
soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza". 
 	  


