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Il presente Bollettino speciale è realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca n. 1403
(convenzione del 25 settembre 2006) su Lavoro in ambiente domestico, telelavoro e lavoro a
progetto: linee guida e buone prassi per la prevenzione dei rischi, anche in chiave comparata,
alla luce della riforma del mercato del lavoro in Italia, commissionato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
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Interventi
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Michele Tiraboschi e Maria Giovannone, I recenti orientamenti della Cassazione in tema di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Giurisprudenza italiana
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Corte di Cassazione, IV sez. pen., 21 maggio 2009, n. 21270, Salute e sicurezza nelle PMI e nelle aziende a gestione
familiare
Ruolo e responsabilità del socio delegato

Corte di Cassazione 18 maggio 2009, n. 11417, Presupposti di indennizzabilità dell'infortunio
Configurazione del rischio elettivo

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 6 maggio 2009, n. 18998, Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi
Presupposti per la parità di trattamento

Corte di Cassazione 23 aprile 2009, n. 9698, Obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza e manovre scorrette del
lavoratore
Concorso di responsabilità del lavoratore negligente

Corte di Cassazione 23 aprile 2009, n. 9689, Obbligo datoriale di tutela della salute e sicurezza e manovre scorrette del
lavoratore
Concorso di responsabilità del lavoratore negligente

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 28 gennaio 2009, n. 4123, Delega di funzioni ed obblighi del datore di lavoro non
delegabili
Corte di Cassazione 7 gennaio 2009, n. 45, Lavoratori dipendenti da diverse imprese su un unico luogo di lavoro
Configurazione del rischio da interferenze

Corte di Cassazione 15 dicembre 2008, n. 29323, Responsabilità dei dirigenti e dei preposti. Limiti di esonero dei
vertici aziendali
Corte di Cassazione 5 dicembre 2008, n. 45335, Difetti dei macchinari e causazione dell'evento dannoso
Responsabilità del datore e del fabbricante

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 12 novembre 2008, n. 42143, Causazione dell'evento e negligenza del lavoratore
Concorso di responsabilità

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 12 novembre 2008, n. 42128, Danni alla salute del lavoratore derivanti da esposizione
ad amianto
Presupposti del nesso eziologico tra esposizione e insorgenza della malattia

Corte di Cassazione, II sez. pen., 5 novembre 2008, n. 41187, Applicazione del d.lgs. n. 758 del 1994 e adempimenti
sulla sicurezza
Ammissione del datore all'oblazione ex art. 162 c.p.

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 23 ottobre 2009, n. 39888, Obblighi formativi, informativi e di controllo del datore di
lavoro
Responsabilità per omessa sorveglianza e lesioni colpose

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 14 ottobre 2008, n. 38819, Obbligo datoriale di adeguamento tecnologico
Corte di Cassazione, IV sez. pen., 3 ottobre 2008, n. 38002, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
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Mansioni e responsabilità del coordinatore unico per la sicurezza

Corte di Cassazione 22 luglio 2008, n. 20188, Morti bianche e risarcimento a favore dei parenti
Configurazione del danno morale e biologico

Corte di Cassazione 2 luglio 2008, n. 18107, Malfunzionamento dei macchinari ed esonero di responsabilità datoriali
Cautele nominate ed innominate

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 10 giugno 2008, n. 23090, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Ruolo del responsabile dei lavori

Corte di Cassazione, 5 giugno 2008, n. 14918, Configurazione delle responsabilità del prestatore d'opera e del datore
di lavoro
Concorso di colpa

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 5 giugno 2008, n. 22622, Obblighi e responsabilità nei lavori svolti in regime di
appalto
Omissione colposa dell'appaltatore

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 15 maggio 2008, n. 19523, Ruolo e responsabilità del RSPP
Riconoscimento della posizione di garanzia

Corte di Cassazione 7 maggio 2008, n. 11144, Risarcimento del danno da malattia professionale
Onere probatorio del lavoratore sul nesso tra malattia e attività lavorativa

Corte di Cassazione 7 maggio 2008, n. 11136, Obblighi datoriali in tema di igiene e sicurezza degli spogliatoi e dei
locali aziendali
Indumenti protettivi per i lavoratori

Corte di Cassazione 23 aprile 2008, n. 10529, Natura contrattuale dell'obbligo ex art. 2087 c.c.
Corte di Cassazione 14 aprile 2008, n. 9817, Responsabilità del datore per danni da infortunio sul lavoro in generale
Criteri applicativi dell'obbligo ex art. 2087 c.c.

Corte di Cassazione, IV sez. pen., 20 marzo 2008, n. 12348, Concorso di colpa del lavoratore nell'azione civile in sede
penale
Esposizione a sostanze cancerogene

Corte di Cassazione 1° febbraio 2008, n. 2491, Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per mancata valutazione dei
rischi connessi alla specifica lavorazione
Esposizione ad amianto
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Il Bollettino è realizzato in collaborazione con i Soci di Adapt
ABI - ACLI - Adecco Italia S.p.A. - Ali S.p.A. - Alleanza Lavoro - ANCC-Coop - ANCE - Assaereo
- Associazione Industriali della Provincia di Vicenza - Assolavoro - Assosistema - Banca Popolare
dell'Emilia Romagna - Barilla G. e R. F.lli S.p.A. - Campagnolo S.r.l. - CIA - CISL - CISL FP - CNA
- CNA Modena - CNA Pensionati - Comune di Milano - Confagricoltura - Confapi - Confartigianato
- Confcommercio - Confcooperative - Confesercenti - Confindustria - Confindustria Belluno
Dolomiti - Confindustria Bergamo - Confsal - Coopfond/Legacoop Nazionale - Cremonini S.p.A.
- CSQA Certificazioni S.r.l. - Electrolux Zanussi Italia S.p.A. - Esselunga S.p.A. - Fastweb S.p.A.
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