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Il Ruolo del Coordinatore per la Sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili
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Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

FATTI
L’infortunio sul lavoro si era verificato martedì 18 maggio 2005, verso le ore 9:40 in una
località turistica dell’Alta Lombardia, nel cantiere per la ristrutturazione architettonica
e manutenzione straordinaria per l’adeguamento del fabbricato ad uso turistico-
ricettivo.
Il giorno precedente l’evento (lunedì 17 maggio), due lavoratori autonomi ed alcuni operai
dell’impresa affidataria avevano proceduto ad armare i casseri per l’esecuzione del getto
di calcestruzzo. I casseri, furono puntellati in orizzontale con i puntoni che da essi
raggiungevano la scarpata posta sul fronte opposto dello scavo. A ridosso di tale
scarpata erano stati posizionati a gradinata dei “geobloc” e cioè dei pesanti manufatti in
cemento aventi, ciascuno, peso di 18 quintali con la duplice funzione di impedire il
franamento del terreno e fornire appoggio ai puntoni di contrasto.
Il giorno dopo, martedì 18 maggio, durante le operazioni di disarmo del muro di
“sottomurazione” del citato edificio in ristrutturazione, uno dei due lavoratori autonomi
incaricati dall’impresa affidataria <<veniva investito e travolto da pesanti “geobloc”,
riportando così gravi lesioni personali (trauma con sindrome da schiacciamento dell’arto
superiore dx, trauma alla colonna vertebrale e bacino, trauma facciale con vasta FLC
nasale) con conseguente malattia da accertare nella entità, nella durata (comunque
superiore ai 40 gg.) e negli eventuali postumi>>.



4

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

CONTESTAZIONE AL CSE – Art. 590 cp e art. 5 c1/a del D.Lgs. n° 494/1996
<<Non verificava, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da
parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel “Piano di Sicurezza e di
coordinamento” di cui all’art. 12 del 494/1996 (in violazione dell’art. 92 co. 1 lett. a) del
D. Lgs. n. 81/2008 già art. 5 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 494/1996>>
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Tribunale di Sondrio – Sentenza n°102 del 18/03/2014 

OBIEZIONI DEL CSE
I “geobloc” non erano sistematicamente utilizzati nel cantiere in operazioni di
sottomurazione ma il loro utilizzo era stato deciso solo quattro giorni lavorativi prima
dell’evento - avvenuto 18 maggio 2005 - visto che il 12 e il 13 maggio erano giovedì e
venerdì, il 14 e 15 erano sabato e domenica e il 16 e 17 maggio erano lunedì e martedì.
Nella CTP è stato portato all’attenzione del Giudice che, al momento dell’evento, si era di
fronte all’attività di due lavoratori autonomi, giunti in cantiere il giorno prima
dell’infortunio – lunedì 17 maggio - dislocati sul cantiere dall’impresa affidataria in
sostituzione dei propri dipendenti spostati in un altro cantiere, in supporto all’unico
proprio dipendente presente ed incaricati di eseguire, nell’ambito dei lavori, una
particolare lavorazione.
Inoltre, è stato ribadito che tale lavorazione non risultava prevista dal PSC e dal POS
per un semplice motivo: era stata programmata e decisa autonomamente dall’impresa
senza mettere al corrente il CSE affinché questi potesse esercitare le eventuali azioni
di coordinamento e controllo nell’ambito dei suoi obblighi di verifica (art. 5 comma 1 lett.
a) del D. Lgs. n° 494/1996 – oggi art. 92 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008).
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Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

OBIEZIONI DEL CSE
L’azione di “coordinamento e controllo” del CSE si sarebbe potuta attuare solo se
l’impresa affidataria avesse preventivamente informato il CSE della decisione di
modificare le modalità di lavoro procedendo alle “sottomurazioni” con l’utilizzo dei
“geobloc” per il contenimento del terreno ed il contrasto delle casseforme.

Tantomeno si poteva obiettare che il CSE, pur non avendo avuto notizia dei cambiamenti
decisi autonomamente dall’impresa, avrebbe potuto compensare tale mancanza mediante
la sua presenza in cantiere il giorno dell’evento.

Infatti, nel caso in cui il CSE, fosse venuto a conoscenza delle modifiche alle attività
lavorative ed avesse:
 adeguato il PSC evidenziando le nuove modalità di lavorazione introdotte dall’impresa,
 verificato l’adeguamento del POS dell’impresa affidataria,
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Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

OBIEZIONI DEL CSE
Il CSE non avrebbe avuto l’obbligo di presenziare alla lavorazione in cantiere in quanto:
 la stessa era eseguita da due lavoratori, formalmente “autonomi” ma che lavoravano

di fatto sotto la direzione del personale preposto dell’impresa affidataria (come
anche evidenziato nella relazione del funzionario della locale ASL al PM);

 non vi erano altre imprese in cantiere;
 non vi erano interferenze con altre lavorazioni,
 la lavorazione, in sé, non era da considerarsi critica se eseguita correttamente;
 le misure di sicurezza da adottare per la lavorazione che si svolgeva al momento

dell’evento riguardavano strettamente gli obblighi propri del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto dell’impresa (come da contestazioni nei confronti del datore
di lavoro della impresa affidataria da parte della locale ASL);

 per l’adozione di queste misure di sicurezza non era necessaria la presenza del CSE in
quanto questa figura professionale non si sostituisce a quelle proprie dell’impresa e
cioè il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

In concreto, quindi, non vi erano altre imprese e non vi erano altre situazioni di rischio
che coinvolgessero altre imprese o terzi estranei ai lavori.
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Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

LA DECISIONE DEL GIUDICE
<< Ritiene il giudicante, sulla base di tale normativa, che il coordinatore non debba
impartire specifiche indicazioni sulle modalità di ogni singolo lavoro che deve essere
svolto, perchè questo compito spetta al singolo datore di lavoro, il quale ha
l'obbligo di adottare le misure protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni. Solo quando alcune opere interferiscano con quelle dei lavoratori di
altre ditte presenti in cantiere (ad. es. le opere idrauliche possono interferire con
quelle elettriche o di falegnameria o di carpenteria etc) allora subentra il
"coordinatore", che per l'appunto coordina, dirige i vari lavori in modo che non si
intralcino l'uno con l'altro>>

<< Per tale ragione il piano si chiama di "coordinamento", proprio perché è finalizzato a
armonizzare quegli interventi che, richiedendo la presenza di lavoratori di più imprese,
ognuna interessata alla realizzazione del suo incarico, abbisognano di una figura
superiore che le organizzi onde evitare infortuni sul lavoro>>.
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Tribunale di Sondrio – Sentenza n° 102 del 18/03/2014 

LA DECISIONE DEL GIUDICE
<< Nel caso di specie, invece, non risulta che alle opere di sottomurazione fossero
interessate ulteriori imprese oltre alla … omissis… (impresa affidataria), laddove la
partecipazione dei due imprenditori … omissis… (i due lavoratori autonomi presenti al
momento dell’evento), oltre ad essere del tutto sconosciuta a .. omissis … (CSE) (non
poteva immaginare che … omissis… (il datore di lavoro dell’impresa affidataria), il giorno
prima e per ragioni del tutto contingenti e imprevedibili, li aveva provvisoriamente
assegnati al quel cantiere) non può essere considerata come "presenza di più imprese
esecutrici", dato che costoro operarono come meri lavoratori dipendenti della … omissis…
(impresa affidataria), obbedendo agli ordini loro impartiti da … omissis… (impresa
affidataria) e\o da suoi responsabili di cantiere.

In conclusione i due … omissis… (i due lavoratori autonomi presenti al momento
dell’evento) in quella circostanza non erano titolari di autonome imprese esecutrici dei
lavori ma meri dipendenti della … omissis… (impresa affidataria) al pari degli altri operai
ed oltretutto assolutamente sconosciuti all'imputato.
Dunque non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 92 lett. a) dlgs 81\20008,
ossia l'unica omissione contestata a .. omissis … (CSE) nel lungo capo di
imputazione>>
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Tribunale di Bergamo – Sentenza n°878 del 19/03/2015

FATTI
Operatore ditta subappaltatrice caduto in un vano scala della Torre 3 del costruendo
nuovo ospedale di Bergamo non protetto da parapetti ma interdetto all’uso mediante
protezioni fisse poste ai piani.

CONTESTAZIONI AL CSE – art. 92 c1/a/e/f del D. Lgs. n° 81/2008
Sebbene avesse rilevato in più di una circostanza (come risulta dai verbali di riunione e visita
del 22.01.2009, 23.01.2009 e 28.01.2009) il pericolo rappresentato dalla mancanza di
illuminazione e dall’ingombro di materiali sulle scale di emergenza in costruzione, non
provvedeva a sospendere i lavori fino alla verifica degli adeguamenti richiesti alle imprese
interessate (in particolare alla XYZ SpA affidataria dei lavori).

Benché nel corso della riunione del 13.05.2009 avesse richiamato l’impresa XYZ SpA sulla
necessità di procedere alla pulizia ed alla illuminazione delle scale di emergenza prima di
procedere con la chiusura dei vani scala inclinati, ometteva di verificare, con azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione di queste disposizioni soprattutto con riferimento al
vano scala della Torre n. 3 dove avveniva l’infortunio;

Nonostante le ripetute inosservanze riscontrate da parte dell’impresa incaricata
dell’esecuzione dei lavori nel cantiere, ometteva di proporre al responsabile dei lavori per la
Committenza la sospensione dei lavori in corso
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Tribunale di Bergamo – Sentenza n° n°878 del 19/03/2015
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Tribunale di Bergamo – Sentenza n°878 del 19/03/2015

OBIEZIONI DEL CSE
Il CSE effettuava le riunioni di coordinamento con le imprese impegnate nell’esecuzione
dell’opera sia prima dell’ingresso delle stesse in cantiere che poi periodicamente, dando
così concreta attuazione agli obblighi posti a suo carico dall’art. 92, comma 1 lettere a),
c), d) ed e) del D. Lgs. n° 81/2008; nei verbali delle riunioni coordinamento sono ben
evidenziate le attività svolte dal CSE in riferimento allo stato delle scale (in particolare
nel verbale di riunione periodica SR308 n. prot. 2921-2009 del 14.05.2009).

Nel verbale della riunione del 22.01.2009 (SR 290 – n° prot.: 0325-2009 – punti 5 e 7),
indetta per organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività previste
dall’art. 92, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 81/2008, il CSE richiedeva all’impresa
affidataria XYZ SpA, d’interdire in maniera efficace gli accessi alle scale d’emergenza
delle torri e vietava espressamente l’esecuzione dei lavori sui vani scala inclinati.

Nel verbale di visita in cantiere SV436 n. prot. 2860-2009 del 13.05.2009, erano state
rilevate delle irregolarità riguardo lo stato delle scale ed era stata prescritta la loro
regolarizzazione che era stata effettuata come constatato nel successivo verbale di
visita in cantiere SV437 n. prot. 2976-2009 del 19.05.2013
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Tribunale di Bergamo – Sentenza n°878 del 19/03/2015

OBIEZIONI DEL CSE
Le scale dove si è verificato l’evento non erano accessibili al personale ed erano state
rese non accessibili mediante l’apposizione di opportune protezioni (vedasi verbale della
riunione del 22.01.2009 (SR 290 – n° prot.: 0325-2009 – punti 5 e 7); per essere
accessibili, tutte le scale presenti in cantiere, dovevano essere dotate di parapetto,
d’idonea illuminazione e libere da materiali.

Nel caso in esame, viste le dimensioni e la complessità dell’opera da eseguire, il CSE non
poteva certo effettuare un controllo continuo su tutte le attività che avvenivano in
cantiere e sullo stato di tutte le scale presenti nell’opera, non dimenticando che
un’alterazione delle condizioni di sicurezza delle stesse, pur precedentemente
verificate, poteva avvenire in un ristrettissimo lasso di tempo.

Durante la riunione del 09.07.2009 (vedasi verbale riunione di coordinamento SR 309 –
n° prot. 4060-2009), il CSE aveva elencato le tipologie di prescrizioni non ottemperate
sistematicamente dalla XYZ SpA e su cui si trovava ripetutamente ad intervenire e le
aveva comunicate al RUP e RL (Responsabile dei Lavori), in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008);
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Tribunale di Bergamo – Sentenza n°878 del 19/03/2015

LE DECISIONI DEL GIUDICE

Il CSE ha assolto ai suoi obblighi come emerso in dibattimento.

Al CSE non viene trasferito il puntuale e continuo controllo delle lavorazioni.

In ogni caso, il CSE ha posto in essere una significativa attività di vigilanza,
nell’ambito delle proprie competenze, sulla società XYZ SpA.

Il puntuale controllo è demandato ad altre figure operative come il Datore di
lavoro, il dirigente e il preposto.

Assoluzione per non aver commesso il fatto (art. 530 cpp)
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Altra giurisprudenza di merito – Assoluzione del CSE

Tribunale di Como – Sentenza n° 270 del 26/02/2014 

Tribunale di Avellino – Sentenza n° 151 del 03/10/2011 

Tribunale di Aosta – Sentenza n° 81 del 27/01/2011 

Tutti si concentrano sulla Cassazione Penale (dove si arriva già con due 
sentenze di condanna!!!) e nessuno si preoccupa di andare a vedere cosa 

succede nei giudizi di primo grado e in Appello.

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089 

Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014 

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Pen., 29 maggio 2015, n. 891 

Corte d’Appello di Milano, Sez. 5, 26 novembre 2015, n. 8128 

Corte d’Appello di Milano, Sez. 5, 29 ottobre 2019, n. 7127

Corte d’Appello di Trento, Sez. Pen., 17 luglio 2019, n. 255

Tribunale di Varese, Sez. Pen., 7 novembre 2019, n. 1036

Tribunale di Varese, Sez. Pen., 29 giugno 2016, n. 820 
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La posizione della Cassazione Penale su alcuni punti controversi 

Attività del CSE per verifica idoneità POS per nuovi rischi propri dell’impresa

Modalità di controllo del CSE sulle lavorazioni dell’impresa

Il CSE e la verifica dell’efficacia della formazione del personale dell’impresa

Il CSE e la verifica dell’applicazione delle misure del PSC

La presenza in cantiere del CSE

Il CSE e l’aggiornamento del PSC

1

2

3

4

5

6
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<<Il POS conteneva le misure da adottare in caso di lavorazioni
comportanti rischio di caduta dall'alto.

<<Le particolari caratteristiche della copertura della baracca di cantiere
non conducono ad identificare una tipologia di rischio di caduta dall'alto
diverso da quello che si propone per altri posti di lavoro in quota, secondo
le previsioni recate dagli arti. 111 e 115 del d.lgs. n. 81/2008>>.

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

1

2

3

Rigetto del ricorso della Parte Civile e conferma assoluzione CSE

Cassazione Penale Sez. IV, 18 marzo 2016, n. 11634

Contestazione al CSE: Mancata verifica idoneità POS – Assoluzione in I e II grado
e ricorso in Cassazione della Parte Civile

<<L'incarico assegnato al lavoratore infortunato era stato estemporaneo,
tale da mantenere il CSE all'oscuro della lavorazione>>

4
<<In ragione di quel compito di 'alta vigilanza' che grava sul CSE, allo
Z.L. non può essere rimproverato di non essere stato permanentemente
presente in cantiere.>>

1
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<<Al coordinatore non è demandata un’attività di controllo diretto e continuo del
cantiere circa l’adozione ed osservanza delle misure di prevenzione previste nel PSC.
La sua funzione è quella di correlarsi con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e
di vigilare sulla attuazione da parte di costoro delle misure e prescrizioni
antinfortunistiche previste nel PCS e nel documento di valutazione dei rischi e sulle
prescrizioni del piano di sicurezza (POS) di competenza del datore di lavoro>>

<<In definitiva la sua opera di alta vigilanza è diretta non ai lavoratori, del cui
operato se ne occupa direttamente il datore di lavoro (e i suoi ausiliari) vigilando
sull’osservanza da parte di costoro delle misure di sicurezza, bensì è diretta ai datori
di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori fra i quali organizza anche il necessario
coordinamento sempre in tema di sicurezza quando vi siano più imprese
contemporaneamente operanti nel cantiere.>>

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

1

2

Annullamento Condanna CSE senza rinvio

Cassazione Penale Sez. IV 13 maggio 2016, n. 20068 

Contestazione al CSE: Mancata verifica, con azioni di coordinamento e controllo,
dell’applicazione del PSC

<<Il compito del coordinatore per la sicurezza era difatti quello di vigilare,
attraverso periodiche verifiche, sulla attuazione ed osservanza delle misure
antinfortunistiche previste nei piani di sicurezza da parte del datore di lavoro il quale
a sua volta doveva, per il tramite dei suoi ausiliari, esercitare un costante capillare
controllo sul cantiere circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle misure..>>

3

2
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<<Il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di
lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale>>

<<Il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata
un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su
cui grava l'onere di verificare - e la responsabilità - che tale
formazione sia effettiva, è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 37
d.lgs 81/08>>

<<Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno
quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore
opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di
intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi
pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) d.lgs. n.81/2008)>>

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

1

2

3

Annullamento Condanna CSE con rimando ad altra Corte d’Appello
ASSOLUZIONE DEFINITIVA

Cassazione Penale Sez. IV 4 luglio 2016, n. 27165 

Contestazione al CSE: Non aver verificato l’idoneità del POS con riferimento alla
formazione del personale – Ott. 2008 Triplice infortunio mortale Variante di Valico

3
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<< Nel piano di sicurezza redatto per l'esecuzione dei lavori di
manutenzione era chiaramente scritto che quel cancello non poteva e non
doveva essere utilizzato per il transito di persone o mezzi, non essendo
sicuro e dovendo essere sostituito, ed essendo peraltro incaricata della
sostituzione proprio la ditta il cui dipendente è rimasto infortunato.

<<Quindi era chiaro che la ditta B., come rileva anche il primo giudice,
ben conosceva le condizioni di insicurezza di quel cancello, che per questo
già prima non era in uso>>.

La giurisprudenza
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1

2

3

Rigetto del ricorso della Parte Civile e conferma assoluzione CSE

Cassazione Penale Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31224

Contestazione al CSE: Mancato controllo prescrizioni PSC – Assoluzione in I e II
grado e ricorso in Cassazione della Parte Civile

<<il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di
garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della
normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta
vigilanza", che non possono concretizzarsi nella vigilanza quotidiana che ciò
che sia indicato nel PSC venga rispettato>>

4
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<<L’attività del CSE non riguarda la puntuale stringente vigilanza, momento
per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente,
preposto)>>

<<Il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia del CSE
non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto,
sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul
cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici
rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi>>

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

1

2

3

Rigetto del ricorso della Parte Civile e conferma assoluzione CSE

Cassazione Penale Sez. IV, 05 ottobre 2017, n. 45853

Contestazione al CSE: Presenza discontinua in cantiere – Assoluzione in I e II
grado e ricorso in Cassazione della Parte Civile

<<Pertanto, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere
momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e,
parallelamente, <<l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di
una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di
informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale>>>>

5
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<<L’attività del CSE non riguarda la puntuale stringente vigilanza,
momento per momento, demandata alle figure operative (datore di
lavoro, dirigente, preposto)>>

<<I verbali di coordinamento hanno funzione integrativa del PSC>>

<<i compiti di alta vigilanza affidati al CSE implicano che egli
interagisca non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte
esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro,
delle misure di sicurezza)>>

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

1

2

3

Annullamento Condanna CSE per non aver commesso il fatto

Cassazione Penale Sez. IV, 29 dicembre 2017, n. 57974

Contestazione al CSE: PSC che non poteva dirsi aggiornato dal verbale di
coordinamento

6



23

Cosa deve evidenziare il CSE?

L’attività del CSE riguarda la generale 
configurazione delle lavorazioni. 

L’attività del CSE non riguarda la puntuale 
stringente vigilanza, momento per momento, 
demandata alle figure operative (datore di 

lavoro, dirigente, preposto).

1

2

Al CSE non si può attribuire un compito di 
“vigilanza” addirittura superiore rispetto a 

quello attribuito al datore di lavoro. 
3

Sopralluoghi in cantiere dell’ente di vigilanza
Attività del CSE – Contestazione e Processo
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Sopralluoghi in cantiere dell’ente di vigilanza
Attività del CSE – Contestazione e Processo

Bisogna far capire che è necessario comprendere la differenza 
che c’è tra una una situazione di “puro pericolo” concretizzatasi 

in tempi rapidissimi ed una che si trascina da tempo. 

Nel primo caso il CSE non può esserne 
responsabile ……. mentre nel secondo caso sì.



25

La giurisprudenza
Ovvero che succede nelle aule di tribunale?

Più di 20 sentenze della Corte di Cassazione, al 
31/12/2018, confermano questo orientamento 

- Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010  
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011   
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011   
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011 
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011 
- Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012  
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013  
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014  
- Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015  
- Cassazione Penale, Sez. IV, 02 luglio 2015, n. 28132  
- Cassazione Penale, Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31015 
- Cassazione Penale, Sez. IV, 16 settembre 2015, n. 37595  
- Cassazione Penale, Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 41820  
- Cassazione Penale, Sez. IV, 18 marzo 2016, n. 11634 
- Cassazione Penale Sez. IV 13 maggio 2016, n. 20068   
- Cassazione Penale, Sez. IV, 4 luglio 2016, n. 27165  
- Cassazione Penale, Sez. IV, n. 31224 del 20 luglio 2016,  
- Cassazione Penale Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31224 
- Cassazione Penale, Sez. IV, n. 45853 del 5 ottobre 2017,  
- Cassazione Penale, Sez. IV, n. 57974 del 29 dicembre 2017 
- Cassazione penale, Sez. III, n. 56119 del 13 dicembre 2018 
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