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Lo scorso 10 aprile sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 11958 

(udienza celebrata il 13 febbraio 2020) con la quale la sezione IV della Cassazione ha 

affermato il seguente principio di diritto: “in caso di annullamento della sentenza di 

appello, con la quale l’imputato, assolto in primo grado con sentenza divenuta irrevo-

cabile, sia condannato ai soli effetti civili, in accoglimento del gravame proposto dalla 

parte civile, per riscontrata violazione delle regole del giusto processo, in ragione della 

mancata rinnovazione dell’azione di prove dichiarative decisive, il rinvio per nuovo 

giudizio va disposto, sia pure ai soli effetti civili, dinnanzi al giudice penale, il quale si 

uniformerà al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento”. 

Con tale decisione, la Suprema Corte annullava la sentenza impugnata, acco-

gliendo i motivi di doglianza dei ricorrenti (ad esclusione del motivo n. 5 formulato 

nell’interesse della stazione committente) e rinviava, per nuovo giudizio, dinnanzi 

ad altra sezione penale della Corte di appello di Roma.  

Proprio il rinvio al giudice penale, e non al giudice civile, è il punto centrale 

dell’analisi della sentenza in esame. 

 

La pronuncia trae origine dai ricorsi proposti, con separati atti e difensori, rispet-

tivamente dagli imputati, A. P., in qualità di capo cantiere della società committente e, 

C. P. in qualità di responsabile civile e legale rappresentante della società committen-

te, al fine di addivenire all’annullamento, in merito ai soli profili civili, della sentenza 

della Corte d’appello di Roma dell’8 febbraio 2019. Tale pronuncia, avviata su impulso 

delle sole parti civili costituite, aveva, infatti, parzialmente riformato la sentenza del 

Tribunale di Roma, emessa in data 17 ottobre 2011, disponendo la condanna generica 

di A. P., assolto in primo grado per insussistenza del fatto di reato1, e della società 

 
1 Nella medesima pronuncia il Tribunale aveva, però, condannato il coimputato S. D., in qualità di 

proprietario della società appaltatrice, per il reato di cui all’art. 589 c.p. 
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committente, al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalle parti civili e al 

pagamento di provvisionali, ai sensi degli artt. 539 e 605 c.p.p. 

Gli effetti penali della sentenza di primo grado erano, invece, passati in giudica-

to, non essendo stata proposta alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero. 

In sintesi, la vicenda sottesa al vaglio della Suprema Corte, traeva origine dalla 

morte di R. C., lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, il quale era precipitato 

dal piano mansarda, attraverso un’apertura, priva di protezione, presente nel solaio 

di una delle villette a schiera, in corso di costruzione, nel cantiere allestito per 

l’esecuzione del contratto di appalto.  

All’esito delle indagini, la responsabilità penale di tale morte veniva imputata, 

ai sensi dell’art. 589 c.p., agli odierni ricorrenti, ai quali veniva mosso l’addebito di 

aver violato, con colpa generica e specifica, le norme stabilite al fine di prevenire gli 

infortuni sul lavoro e, più specificamente, di aver consentito alla vittima di accedere, 

senza alcun tipo di protezione, al locale mansarda della predetta abitazione. 

Tuttavia, in primo grado, il Tribunale aveva escluso la responsabilità degli im-

putati (ad eccezione del proprietario della società appaltatrice), giustificando tale ap-

prodo in ragione dell’inutilizzabilità degli esiti dell’esame autoptico, eseguito dal 

consulente tecnico, a causa della nullità per omesso avviso al difensore. 

Tale accertamento evidenziava la causa del decesso nel traumatismo riportato 

dalla vittima a seguito della caduta. 

 

Soffermando, innanzitutto, l’analisi sull’unico motivo rigettato dalla Suprema 

Corte per manifesta infondatezza (specificamente il motivo n. 5 del ricorso presenta-

to dalla difesa della società committente, nel quale si evidenziava la pendenza di una 

questione di legittimità costituzionale2 dell’art. 622 c.p.p. con riferimento alla possi-

bilità che venga attribuita al giudice penale, e non civile, la cognizione delle impu-

gnazioni della sola parte civile avverso sentenze di proscioglimento, ai sensi dell’art. 

576 c.p.p.), giova evidenziare che gli Ermellini hanno riaffermato un principio con-

solidato nella giurisprudenza di legittimità3.  

Precisamente, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai sensi dell’art. 

576 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado che abbia assolto l’imputato per insus-

sistenza del fatto, al fine di chiedere al giudice di affermarne, in via incidentale, la 

 
2 Con sentenza n. 176 del 2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni solle-

vate dalla Corte di appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, comma II, della Costituzione. 
3 Cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. III n. 3083 del 18 ottobre 2016. 
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responsabilità unicamente ai fini dell’accoglimento del risarcimento del danno; in-

fatti, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, sulle statuizioni pe-

nali si forma il giudicato e, le stesse sono, quindi, intangibili.  

Proprio in forza della disposizione normativa summenzionata, alla parte civile 

è riconosciuto il diritto ad ottenere una decisione incondizionata sul merito della 

propria domanda. 

Giova precisare che, in una pronuncia del 2019, le Sezioni Unite della Cassa-

zione4 hanno riconosciuto ed esteso tale principio anche all’ipotesi in cui la sentenza 

del Tribunale addivenga alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione, oppure al caso in cui la sentenza di appello confermi tale decisione di 

primo grado, ritenendosi ammissibile l’impugnazione della sola parte civile ove, con 

la stessa, si contestati l’erroneità di detta dichiarazione. 

 

Con riferimento, ora, agli altri motivi avanzati dalle difese, gli stessi sono stati 

tutti accolti dalla Corte di Cassazione. 

In particolare, i ricorrenti5 lamentavano l’inosservanza, da parte della Corte 

d’appello, del principio dell’obbligatoria rinnovazione delle prove, soprattutto di 

quelle dichiarative, previsto ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis c.p.p..  

I giudici del gravame, infatti, pur confermando le conclusioni del Tribunale 

circa l’inutilizzabilità, nei confronti di A. P., dell’irripetibile accertamento autoptico 

svolto dal medico legale, avevano, tuttavia, ritenuto provato, aliunde, che il decesso 

della vittima fosse stato causato dalle gravi lesioni riportate a seguito della caduta: in 

particolare, a tale conclusione avevano condotto, sia gli esiti dell’esame esterno del 

cadavere, svolto nell’immediatezza del fatto, sia le dichiarazioni rese dal consulente 

tecnico, in qualità di testimone, ritenute dai giudici pienamente utilizzabili6. 

 
4 Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 28911 del 28 marzo 2019, in cui la Corte ha precisato che “ la legit-

timazione della parte civile deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576 comma 1 c.p.p ., men-
tre l’interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamen-
to della prima pronuncia e l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle 
statuizioni civili”. 

5 Doglianza avanzata nel motivo n. 2 formulato nell’interesse di A. P. e, nel motivo n. 4, 

nell’interesse della società committente. 
6 In merito all’utilizzabilità della prova orale resa, nel corso del dibattimento, dal perito o dal con-

sulente tecnico, circa il contenuto di un atto propedeutico a quello dichiarato inutilizzabile ai sensi 

dell’art. 360 c.p.p., deve, innanzitutto, rilevarsi l’inutilizzabilità delle stesse (cfr. sul punto Cass. sez. 

III n. 3908 del 2009) e, in subordine, che tali dichiarazioni, essendo vincolate nel processo a mezzo 

del linguaggio verbale, costituiscono certamente prove dichiarative. 
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La Corte d’appello aveva, inoltre, affermato che il verdetto assolutorio del pre-

detto garante si era reso necessario proprio in ragione della nullità del summenzio-

nato accertamento, il quale, invece, dove era stato ammesso, aveva condotto ad una 

pronuncia di condanna (ci si riferisce, specificamente, al coimputato, C. D., datore di 

lavoro della vittima).  

A sostegno dell’accoglimento delle doglianze, la Suprema Corte ha riaffermato 

due fondamentali principi, entrambi elaborati dalle Sezioni Unite7 n. 27620 del 2016, 

secondo cui: da un lato, “il giudice di appello che riformi, ai soli effetti civili, la sen-

tenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento 

dell’attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare 

l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio”. 

La riforma della sentenza, pertanto, non può, basarsi, esclusivamente o in mo-

do determinante, su una valutazione diversa delle fonti dichiarative delle quali non 

si sia proceduto a una rinnovata assunzione. Tale principio, che trova il proprio fon-

damento normativo nel comma 3 dell’art. 603 c.p.p., si fonda sul canone costituzio-

nale del giusto processo e, proprio per tale ragione, è applicabile anche laddove sia 

stata proposta impugnazione dalla sola parte civile.  

Dall’altro lato, “il giudice di appello, investito dell’impugnazione del pubblico 

ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito 

del giudizio abbreviato, cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarati-

ve, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale 

dell’imputato senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3 

c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che ab-

biano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio as-

solutorio di primo grado”.  

Anche tale principio ha trovato espresso riconoscimento nel nostro ordina-

mento nel medesimo art. 603, al comma 3 bis c.p.p.8, e la sua eventuale violazione 

 
7 Cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 27620 del 28 aprile 2016. 
8 Con riferimento all’operatività del disposto normativo, di cui al summenzionato comma 3 bis, an-

che all’ipotesi di riforma, limitatamente ai soli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, si è 

pronunciata, incidentalmente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 1446 del 28 gennaio 

2019, affermando la natura eccezionale della norma e, quindi, la necessaria stretta interpretazione ai soli 

casi di impugnazione da parte della pubblica accusa. Tuttavia, la questione resta ancora controversa, in 

quanto una parte della giurisprudenza di legittimità ne sostiene l’applicazione analogica, in ragione della 

matrice processuale della norma e degli effetti in bonam partem che ne deriverebbero. 
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determinerebbe una lesione del principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6 par. 

3 lett. d) della Cedu. 

È, pertanto, evidente che i summenzionati principi dovevano trovare piena ap-

plicazione nel giudizio della Corte d’appello di Roma, tenuto, proprio in considera-

zione che, nel caso in esame, la Corte ha desunto la prova decisiva, circa la causa del-

la morte del lavoratore, da un esame propedeutico all’autopsia9, nonché dalla testi-

monianza del consulente, il cui elaborato finale era stato dichiarato inutilizzabile. 

Inoltre, la Sezione IV della Cassazione ha dichiarato, altresì, fondati i motivi 

dei ricorrenti10 nei quali si adduceva la violazione dell’obbligo di motivazione raffor-

zata da parte dei giudici d’appello, i quali si sono, invece, limitati a dimostrare la 

“presunta” causa del decesso, senza esaminare una serie di importanti osservazioni 

avanzate nelle allegazioni difensive.  

In primo luogo, infatti, non è stata effettuata alcuna valutazione in ordine, sia 

ai presupposti della responsabilità di A. P., assolto per insussistenza del fatto, e, 

quindi, all’effettività di una sua posizione di garanzia, sia circa l’area di rischio garan-

tito dalle norme asseritamente violate11. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legit-

timità12 ha, nel tempo, abbandonato il principio dell’irrilevanza della condotta colpo-

sa del lavoratore, per fare ricorso, invece, al concetto di “area del rischio”, all’interno 

della quale non vi può essere alcun esonero di responsabilità del datore di lavoro, ad 

eccezione di quelle condotte del lavoratore ritenute abnormi, imprevedibili, o estra-

nee alle mansioni affidategli e, quindi, tali da attivare un rischio eccentrico ed esor-

bitante rispetto a quella sfera di rischio controllata dal soggetto che riveste la posi-

zione di garanzia. 

In secondo luogo, non è stata oggetto di approfondita analisi l’esclusione di even-

tuali cause interruttive del nesso di causalità con specifico riguardo al comportamento 

della vittima (la quale, come evidenziato dai ricorrenti si trovava all’interno di 

un’unità abitativa i cui lavori erano terminati e di cui era stato interdetto l’accesso). 

 

 
9 Sul punto, la Corte non ha neppure precisato quali fossero gli elementi utili a tal fine. 
10 Rispettivamente, il primo, il terzo ed il quarto motivo formulati nell’interesse di A. P. e il primo, 

il secondo ed il terzo motivo nell’interesse della società committente. 
11 In materia di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento all’art. 20 d.lgs. 81/2008, 

giova precisare, che si è passati da un modello “iperprotettivo”, incentrato sulla figura del datore di 

lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui 

gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori i quali devono attenersi alle specifiche 

disposizioni cautelari e devono agire con diligenza, prudenza e perizia. 
12 Cfr. Cass., sez. 4, n. 21587 del 23 marzo 2007; Cass. sez. 4 n. 15124 del 13 settembre 2016. 
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In virtù di queste precisazioni la sezione IV della Cassazione, nella sentenza n. 

11958 del 2020, ha annullato la sentenza della Corte d’appello e ha rinviato il giudi-

zio dinnanzi al giudice penale. Proprio tale aspetto della decisione impone alcune 

considerazioni in relazione alla citata disposizione di cui all’art. 622 c.p.p., a mente 

della quale il rinvio viene disposto innanzi al giudice civile, competente per valore in 

grado di appello, qualora vi sia annullamento dei soli capi relativi agli aspetti civili o 

venga accolto il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento 

dell’imputato. 

La Suprema Corte, al fine di motivare le ragioni di una tale scelta, ha sofferma-

to la propria analisi sulla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 40109 del 18 

luglio 2013. 

Giova ricordare, prima di procedere nell’analisi, che le ragioni sottese all’art. 

622 c.p.p. sono, principalmente, di economia processuale, consentendo di evitare ul-

teriori interventi del giudice penale; tuttavia, la disposizione deve essere anche valu-

tata alla luce del principio del giusto processo, in forza del quale, il trasferimento 

della cognizione delle questioni civili dinnanzi alla giurisdizione naturaliter data, è 

conforme a tale principio unicamente laddove non vi siano più spazi per 

l’accertamento del fatto nella sede penale.  

Proprio alla luce di questa premessa, si comprende il motivo per cui le sum-

menzionate Sezioni Unite hanno rimesso al giudice civile competente la decisione 

sugli aspetti civili derivanti dai reati, in forza dei quali l’imputato era stato condan-

nato in primo grado, oltre al risarcimento dei danni provocati ed era, poi, stato, pro-

sciolto dalla Corte d’appello, per intervenuta prescrizione degli stessi. 

Il nostro ordinamento prevede ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p. che il giu-

dice sia tenuto a pronunciare immediata sentenza di assoluzione qualora dagli atti 

emergano, in modo assolutamente non contestabile, ossia ictu oculi, circostanze ido-

nee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte 

dell’imputato e la sua rilevanza penale, rendendo, così, superflua qualsiasi attività di 

accertamento o di approfondimento13. 

Questo è proprio ciò che è accaduto nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni 

Unite del 2013, le quali hanno ritenuto che, in ragione dell’intervenuta prescrizione 

dei reati, non residuasse alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e, 

che, pertanto, venisse meno quell’interesse penalistico alla vicenda che giustificava il 

rinvio della questione in sede penale. Infatti, in presenza di una causa di estinzione 

 
13 Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 35490 del 2009. 
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del reato, il giudice del rinvio (anche qualora venisse individuato nel giudice penale), 

avrebbe, comunque, l’obbligo di procedere all’immediata declaratoria della causa 

estintiva, con la conseguenza che, il diritto dell’imputato ad ottenere un accertamen-

to all’esito di un giusto processo cederà il passo a ragioni di economia processuale, 

correlate, proprio, al venire meno dell’interesse dello Stato ad accertare la fondatezza 

dell’accusa. 

Da tale pronuncia si può, quindi, dedurre che la Suprema Corte a Sezioni Unite 

abbia ritenuto che l’art. 622 c.p.p. lasci spazio per un rinvio innanzi al giudice penale 

con riguardo a determinate situazioni di annullamento. 

 

Ora, con riguardo al caso oggetto della pronuncia in esame, la situazione è to-

talmente diversa da quella analizzata nella predetta sentenza del 2013 delle Sezioni 

Unite: infatti, come già evidenziato, la sentenza della Corte d’Appello, nel ribaltare 

le statuizioni della pronuncia il primo grado, limitatamente ai profili civilistici, ha 

violato i canoni costituzionali e convenzionali relativi alle regole probatorie14 e ai pa-

rametri decisori del giudizio penale. In particolare, il rispetto dei principi della ne-

cessaria rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e l’obbligo di una motivazio-

ne rafforzata assumono pregnante valenza nell’ipotesi in cui venga riformata una 

sentenza assolutoria. 

La sezione IV ha dovuto, quindi, verificare se, nonostante l’irrevocabilità 

dell’esito assolutorio, sopravvivesse quell’interesse penalistico alla vicenda che 

avrebbe giustificato la ultrattività della deroga allo statuto civilistico posta dall’art. 

74 c.p.p. e, se vi fosse, ancora, necessità di accertare il fatto di reato, generatore del 

danno, nel rispetto dei canoni di giudizio penalistici. 

Sul punto, le garanzie che l’ordinamento appronta al soggetto che deve difen-

dersi nel processo penale15 (il c.d. statuto dell’imputato), prime tra tutte, le regole del 

giusto processo16, riguardano l’accertamento del fatto-reato da intendersi nel suo 

complesso, in tutte le diverse fasi in cui si articola. Rientra, quindi, nelle varie decli-

 
14 Si rammenta in particolare l’introduzione del canone “al di là di ogni ragionevole dubbio” inseri-

to nell’art. 533 comma 1, c.p.p. dalla legge n. 46 del 20 febbraio 2006, ma già individuato quale inde-

rogabile regola di giudizio dalle Sezioni Unite Franzese del 2002.  
15 L’oggetto del processo può riguardare anche le statuizioni civili laddove sia stata esercitata 

l’azione civile ex art. 185 c.p. 
16 Secondo il parametro di cui all’art. 111 della Costituzione, il giusto processo rappresenta una 

“formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della 
giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio” – 

cfr. Corte Cost. n. 131 del 1996. 
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nazioni del diritto fondamentale del giusto processo, anche il diritto alla rinnovazio-

ne della prova in appello, nel caso in cui il giudice del gravame del merito ribalti la 

sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini della condanna al risarcimento del 

danno causato dal fatto di reato. 

Pertanto, rimane di spettanza del giudice penale la ricostruzione del fatto con-

testato in imputazione anche ai soli fini civili, accertamento che deve effettuarsi nel 

rispetto delle regole proprie del giudizio penale, ivi compreso, quindi, l’art. 603 

comma 3 c.p.p., non potendosi considerare conclusa la vicenda penale con il verdet-

to assolutorio definitivo.  

Solo laddove vi sia questa dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcito-

ria del privato e l’accertamento del fatto-reato nel processo penale, che, deve, quindi, 

potersi considerare concluso, i restanti aspetti civilistici potranno essere devoluti alla 

cognizione del giudice civile d’appello. 

Proprio questa è l’ottica in cui, alla luce della pronuncia del 2020 in esame, la 

Corte di Cassazione invita a ripensare la disposizione di cui all’art. 622 c.p.p. 

Del resto, tale interpretazione risulta coerente con il testo della norma che, 

proprio attraverso l’utilizzo dell’avverbio “solamente”, esclude il rinvio dinnanzi al 

giudice civile di quelle situazioni in cui si controverta, ancora, della sussistenza del 

fatto-reato secondo le regole proprie del processo penale.  

Del resto, si ribadisce la valenza extra penale dei principi cardine 

dell’ordinamento posti a presidio di diritti fondamentali, come quelli dell’accusato ad 

avere un processo giusto, anche ai fini dell’accertamento del fatto di reato che ha 

prodotto il danno risarcibile. 

 

Tale approdo dei giudici di legittimità ha trovato conferma, in primo luogo, nella 

recente sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2019, già precedentemente cita-

ta, nella quale il giudice delle leggi ha ribadito il carattere accessorio e subordinato 

dell’azione civile rispetto a quello penale; in particolare, è stata affermata la necessità 

di delimitare il ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o ri-

sarcitorie del soggetto danneggiato che, fin dall’inizio, ha optato per la giurisdizione 

penale, anche laddove l’unica impugnazione proposta sia quella della parte civile. 

In senso luogo, la sezione III della Corte di Cassazione (decisione n. 1 del 9 

gennaio 2020), esprimendosi in un caso analogo a quello della pronuncia analizzata, 

ha annullando la sentenza della Corte d’appello e ha inviato, per nuovo giudizio, li-

mitatamente agli effetti civili, proprio dinnanzi al giudice penale. 


