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Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.

Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche riferimento v. Sez. VI, 5 febbraio 2013, ric. Grisenti altro,
retro, e la relativa nota.

178. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

- Reato di pericolo - Condotta - Attività finalizzata a mettere

in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione

del bando - Sufficienza - Condizionamento della gara o del

bando - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa al sin-

daco di un comune che aveva concorso a predisporre la

bozza di un bando di gara con un imprenditore interessato

all’aggiudicazione ed aveva cercato senza successo di in-

fluire sul funzionario competente a predisporre gli atti am-

ministrativi necessari (Cod. pen. art. 353 bis)

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contra-
ente, previsto dall’art. 353 bis Cod. pen., è reato di pericolo, che
si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di con-
dizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfe-
zionamento, quindi, occorre che sia posto concretamente in
pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del
bando si gara, ma non anche che il contenuto dell’atto di indizione
del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da in-
terferire sull’individuazione dell’aggiudicatario.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi
di colpevolezza nei confronti del sindaco di un comune che aveva
concorso a predispone la bozza di un bando di gara con un im-
prenditore interessato all’aggiudicazione ed aveva poi ordinato,
senza successo, al funzionario competente di recepirne i contenuti
negli atti amministrativi necessari). (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.

Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche riferimento v. Sez. VI, 5 febbraio 2013, ric. Grisenti e altri,
retro, e la relativa nota.

179. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

- Soggetto attivo non qualificato - Pubblico ufficiale prepo-

sto all’amministrazione interessata - Inclusione - Fattispecie

relativa al sindaco di un comune (Cod. pen. art. 353 bis)

Autore del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta
del contraente, previsto dall’art. 353 bis Cod. pen., può essere
“chiunque”, e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta
l’Amministrazione interessata.
(Fattispecie relativa al sindaco di un comune). (1)

Sez. VI, 22 ottobre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.

Scardaccione (concl. diff.); Ric. Franceschi.

___________________ 

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

180. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa

prestazione dei mezzi di sussistenza - Genitore separato -

Inadempimento da parte del genitore separato dell’obbligo

di mantenimento nei confronti dei figli minori omettendo

di versare l’assegno di mantenimento - Nuova previsione

contenuta nell’art. 3 della legge n. 54 del 2006 - Rapporti

con la fattispecie di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2,

Cod. pen. - Assorbimento - Configurabilità (Cod. pen. art.
570, secondo comma, n. 2; l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3; l. 1
dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies)

Integra il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, Cod. pen.
(in esso risultando assorbito il reato previsto dall’art. 12 sexies

della legge dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3
della legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore sepa-
rato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omet-
tendo di versare l’assegno di mantenimento. (1)

___________________ 

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 novembre 2008, ric. G., in CED Cass., m.
243.529, secondo cui, a differenza dell’art. 12 sexies della legge 1 dicembre
1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di correspon-
sione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell’as-
segno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo
dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, l’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori del-
l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno:
ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell’ob-
bligato dell’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento
del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere
inquadrata nel paradigma dell’art. 570, secondo comma, Cod. pen.; Sez. VI,
19 maggio 2005, ric. Menaldo, ivi, m. 231.925, secondo di cui il reato all’art.
12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è integrato per il solo fatto del
mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile, sicché,
qualora il genitore divorziato faccia mancare nel contempo i mezzi di sussi-
stenza al figlio minore, è realizzata anche la distinta fattispecie di cui all’art.
570, secondo comma, n. 2, Cod. pen.; Sez. VI, 2 maggio 2000, ric. Tuccitto,
ivi, m. 225.572, secondo cui non si ha violazione del principio di correlazione
tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l’im-
putato sia condannato per il reato di cui all’art. 12 sexies della legge 1 dicem-
bre 1970, n. 898, in luogo di quello di cui all’art. 570 Cod. pen., che figura
nell’atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presup-
posti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dal-
l’art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen., essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il
fatto della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno
determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall’inadempimento
consegua anche il “far mancare i mezzi di sussistenza”, elemento invece ne-
cessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.
In senso diverso v. Sez. VI, 13 marzo 2012, ric. B., in CED Cass., m.
252.605, secondo cui sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto
di consunzione fra il delitto previsto dall’art. 12 sexies della legge 1 di-
cembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, secondo comma, n.
2, Cod. pen.; Sez. VI, 10 giugno 2011, ric. P., ivi, m. 250.839, secondo cui
sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all’art. 12 sexies
della legge n. 898 del 1970 e quello di cui all’art. 570, secondo comma,
n. 2 Cod. pen., qualora la mancata corresponsione dell’assegno divorzile
faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

DIBATTITI

Il debito di sicurezza sui luoghi di lavoro: brevi considera-

zioni sulla sua problematica latitudine(*)

SOMMARIO: 1. La problematica latitudine del debito di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. - 2. I beneficiari degli obblighi di si-
curezza e il processo di progressiva responsabilizzazione del
lavoratore. - 3. I garanti della prevenzione: la ripartizione in-
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tersoggettiva dell’obbligazione di sicurezza. - 4. Il concetto di
«rischio» come criterio distributivo di obblighi e responsabilità.
- 5. I «nuovi» volti della posizione di garanzia e il problematico
ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 6. I garanti in presenza di «rischi da interferenza»: commit-
tente e coordinatori. - 7. Il debito di sicurezza di soggetti estra-
nei al rapporti di lavoro: progettisti, fabbricanti e venditori.

1. La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luo-

ghi di lavoro. 

La ricostruzione dell’esatta fisionomia del debito di sicurezza
nei luoghi di lavoro solleva, in primis, due diversi ordini di pro-
blemi, tra di loro peraltro strettamente interferenti: quello relativo
alla sua latitudine, da un lato, e quello attinente alla sua delegabi-
lità, dall’altro lato. Il presente contributo si concentrerà esclusi-
vamente sul primo aspetto. Invero, pur con questa prima
delimitazione, il tema in oggetto presenta una molteplicità di ar-
ticolazioni, alle quali sarà possibile in questa sede fare solo brevi
- e necessariamente incompleti - cenni. Infatti, una corretta impo-
stazione della questione relativa all’individuazione della tipologia
e dell’ampiezza delle diverse posizioni di garanzia, nonché dei re-
ciproci rapporti tra le stesse, pone sul tappeto un vastissimo ven-
taglio di problematiche giuridiche. La latitudine del debito di
sicurezza è condizionata da un delicato gioco di “spinte e contro-
spinte” tra i diversi protagonisti del rapporto prevenzionistico.
Com’è facile intuire, dunque, sarà necessario innanzitutto chie-
dersi: quali siano i soggetti debitori della prestazione precauzio-
nale sui luoghi di lavoro e quali i soggetti creditori della stessa;
attraverso quali modalità possa avvenire l’investitura del soggetto
obbligato e attraverso quali meccanismi o adempimenti sia pos-
sibile escluderne la responsabilità; come si possano riconoscere
ipotesi di responsabilità concorrenti e, viceversa, ipotesi di re-
sponsabilità tra di loro alternative.
I predetti interrogativi, a loro volta, intersecano trasversalmente

tutti i principali istituti del diritto penale, toccando questioni af-
ferenti, ex multis, all’imputazione oggettiva dell’evento, alla rim-
proverabilità soggettiva, al concorso di persone nel reato. Tanto
premesso, scopo di questo contributo sarà unicamente quello di
svolgere una sintetica ricognizione di alcuni tra i principali punti
di attrito tra dottrina e giurisprudenza nella materia de qua, rac-
cogliendo e riproponendo talune provocazioni rinvenibili nell’ela-
borazione dei temi trattati.

2. I beneficiari degli obblighi di sicurezza e il processo di

progressiva responsabilizzazione del lavoratore. 

La breve analisi che si svolgerà ha inizio con lo sguardo dap-
prima rivolto nei confronti dei soggetti beneficiari del debito di
sicurezza. Pur senza vagliare ora la condivisibilità o meno di af-
fermazioni in forza delle quali «le norme antinfortunistiche (...)
sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro, anche
estranei al rapporto di lavoro, che, per una qualsiasi legittima ra-
gione, accedono all’ambiente lavorativo»1, è indubbio che, nel
contesto esaminato, il lavoratore risulti il primo destinatario na-
turale della prestazione prevenzionistica. Sennonché, sulla base
dei principi recepiti dalla più recente disciplina della materia, a
partire dal d. lgs. 626 del 1994 per arrivare al d. lgs. 81 del 2008,

si è avviato un processo di progressiva “responsabilizzazione” del
lavoratore, non più considerato mero creditore di sicurezza bensì
soggetto chiamato anch’egli a svolgere un ruolo attivo nel sistema
di prevenzione2. 
Ne è in tal modo scaturita una figura ancipite, posto che oggi,

per espressa previsione del legislatore, «ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli ef-
fetti delle sue azioni o omissioni»3, in collaborazione con i sog-
getti tradizionalmente investiti della posizione di garanzia4.
Ebbene, il primo quesito che sorge, allora, spontaneo è il se-

guente: è possibile affermare che il succitato processo “norma-
tivo” di responsabilizzazione del lavoratore abbia in qualche
modo inciso sulla latitudine del debito di sicurezza dei soggetti
tradizionalmente garanti? Sono rinvenibili tracce di questa evo-
luzione nell’elaborazione giurisprudenziale?
Invero, la dottrina a tutt’oggi lamenta il limitatissimo ricono-

scimento tributato nella materia de qua ai principi di autorespon-
sabilità e affidamento5, posto che è consolidato nella prassi
applicativa il principio in forza del quale il lavoratore deve essere
protetto anche da se stesso, soprattutto da se stesso e pure contro
la sua volontà6, dal momento che le norme dettate per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma
anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza
dello stesso. Si muove, infatti, dal presupposto che la posizione
di garanzia di cui all’art. 2087 c.c. riguardi tutti i rischi del pro-
cesso di lavorazione, inclusi quelli eventualmente derivanti, ap-
punto, dall’instaurazione di prassi non corrette o dall’erronea
convinzione del lavoratore di aver acquisito una padronanza del
mezzo o della funzione tale da consentirgli, a suo giudizio, di
omettere il rispetto delle disposizioni di sicurezza7. Sicché, una
parte della dottrina osserva provocatoriamente come sia divenuta
«ormai formula tralatizia di un consolidato leit motiv giurispru-
denziale»8 l’affermazione in forza della quale il datore di lavoro
è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia
quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando
non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivo uso
da parte del dipendente, non potendosi attribuire all’eventuale
concorso di colpa della vittima alcun effetto esimente per l’im-
prenditore. La negligenza del lavoratore, in altre parole,verrebbe
ad assumere, sotto il profilo causale, l’efficacia di mera occasione
o modalità di produzione dell’evento, quale indice sintomatico
della difettosa organizzazione, e potrebbe assumere rilevanza al

477 478LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

(*)Testo della relazione presentata al Convegno su «La tutela penale della
sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente», Certosa di Ponti-
gnano (Siena), 8-9 maggio 2014.
1 Per tutte, Cass. pen., IV, 1.7.2009, n. 37840, C.e.d. 245274. Sulla estrema
problematicità di simili dilatazioni della posizione di garanzia v. D. MI-
CHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 2011, 157 ss.

2 Il contributo richiesto ai lavoratori in termini di sicurezza è direttamente
ed autonomamente presidiato dall’art. 59 d. lgs. 81 del 2008, attraverso la
previsione di illeciti penali ed amministrativi.
3Art. 20, comma 1, d. lgs. 81 del 2008.
4 Sul punto G. AMATO, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavo-
ratore nella responsabilità del datore di lavoro, in Foro it., 2009, II, 198
ss. Così già Cass. pen., IV, 9.2.1993, n. 5064, C.e.d. 194174, in Riv. trim
dir. pen. econ., 1995, 101, con nota di G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e
principio di affidamento, ivi, 102 ss.
5 Limitatamente alla letteratura di settore M. BELLINA, La rilevanza del
concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida aper-
tura, in Cass. pen., 2008, 1013 ss.
6M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infor-
tunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1014; V. FERRO, Responsabilità
per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in
Dir. pen. proc. 2011, 1312.
7 Cass. pen., IV, 14.3.2012, n. 16890, C.e.d. 252544; Cass. pen., IV,
14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249624. 
8A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, in Cass. pen., 2008, 2869. In argomento, altresì, A. F. MORONE,
Delega di funzioni, comportamento negligente del lavoratore infortunato
e responsabilità del datore di lavoro, in Giur. it., 2009, 443 ss.
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limitato fine di incidere sul quantum di pena da irrogare in con-
creto9. L’unica deroga ammessa sarebbe quella del comporta-
mento assolutamente eccezionale, abnorme, del tutto anomalo,
imprevedibile che si ponga come causa esclusiva dell’evento10.
Sennonché, all’affermazione che riconosce al detto comporta-
mento abnorme un’efficacia liberatoria - si osserva - segue gene-
ralmente la negazione, in modo talvolta apodittico, della sua
sussistenza nel caso concreto11. Le ipotesi individuate dalla giuri-
sprudenza in cui si può ravvisare una colpa esclusiva del lavora-
tore apparirebbero, in effetti, ancora molto limitate12, e in alcune
di esse mancherebbe a monte, invero, qualunque violazione di
norme precauzionali da parte del datore di lavoro13, sì da far ad-
dirittura venir meno a carico dell’imputato una condotta da porre
come primo termine del rapporto di causalità14. Peraltro, non ri-
sulterebbe neppure sempre chiaro cosa debba intendersi per “ab-
normità” della condotta del lavoratore15, tanto che qualche autore
avanza l’ipotesi che nelle pronunce più recenti il fattore eccezio-
nale (abnorme) venga sì richiamato, ma come “premessa di ma-
niera” per escluderne poi puntualmente la ricorrenza nel caso
concreto, per effetto di una sostanziale interpretatio abrogans del-
l’art. 41, commi 2 e 3, c.p.16.
In tal modo - si osserva - parrebbero però crearsi i presupposti

per la configurazione di una responsabilità “da posizione”17, fina-
lizzata, nella sostanza, ad accollare ad ogni costo il rischio penale
(e dunque economico) all’imprenditore, poiché è quest’ultimo a

beneficiare dell’altrui attività lavorativa. La tutela prevenzioni-
stica verrebbe, quindi, spinta verso un modello iperprotettivo, nel
quale il «datore di lavoro è interpretato come un nume tutelare

della sicurezza fisica del lavoratore nell’azienda e, come si addice
a qualsiasi divinità degna di rispetto, deve essere onniveggente e
onnipotente: vale a dire deve essere in grado non solo di preve-
dere, bensì anche di evitare qualsivoglia evento, compreso quello
auto-procuratosi dal lavoratore per propria colpa»18. Il datore di
lavoro, destinatario di obblighi giuridici di impedire l’evento pa-
rametrati su poteri di controllo onnicomprensivi, diverrebbe allora
«sconfinato garante della salute dei lavoratori» e responsabile per
posizione dell’eventuale verificarsi di eventi lesivi19. La colpa ver-
rebbe dunque ad appiattirsi sulla causalità, e la causalità ad ap-
piattirsi, a sua volta, su una posizione di garanzia rinforzata,
desunta dall’art. 2087 c.c.20. 
A questo punto è, però, facile intuire come il fulcro della pro-

blematica in oggetto coinvolga, come anticipato, profili afferenti
ai piani della causalità e della colpa, che non è possibile appro-
fondire in questa sede. In particolare, si evoca il tradizionale pun-

ctum dolens relativo alla riconducibilità o meno dell’evento - e
della condotta che vi ha dato causa - all’area di rischio tipico.

3. I garanti della prevenzione: la ripartizione intersogget-

tiva dell’obbligazione di sicurezza. 

Spostando ora l’attenzione sui soggetti creditori della presta-
zione prevenzionistica, parrebbe opportuno ricordare innanzitutto
la duplice sinergica direttrice seguita dal legislatore nel 2008. 
Da un lato, viene recepita un’opzione a favore della ripartizione

intersoggettiva dell’obbligazione di sicurezza, in modo da garan-
tire una maggiore tutela del bene giuridico protetto. Si muove, in-
fatti, dal presupposto che per la realizzazione di siffatto obiettivo
non sia sufficiente la responsabilizzazione del solo datore di la-
voro, ma appaia necessaria anche quella di tutti i soggetti che, nel-
l’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono attività incidenti
sulla sicurezza del lavoro. Come vedremo, però, si tratta di un’im-
postazione che, se pure animata da lodevoli propositi, pone deli-
cati problemi in tema di responsabilità penale, tanto di indurre
taluni autori a rilevare come la non inconsueta sovrapposizione
di ruoli porti talora «la giurisprudenza ad individuare nel caso
concreto una sorta di responsabilità “diffusa” in capo a molti sog-
getti, con buona pace del principio costituzionalmente sancito
della responsabilità personale»21.
Dall’altro lato, il legislatore ha rafforzato, al contempo, il prin-

cipio di effettività dell’incarico corrispondente alla singola quali-
fica. Tale dato non è sfuggito alla dottrina, che in diverse occasioni

480LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)

9 Cass. pen., IV, 14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249624.
10 Tra le altre, Cass. pen., IV,  14.12.2010, n. 5005, C.e.d. 249625; Cass.
pen., IV, 3.12.2009, n. 48573, C.e.d. 245800; Cass. pen., IV, 17.2. 2009,
n. 15009, C.e.d. 243208. 
11D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel
diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, 44. Tra le altre, negano la natura
eccezionale e imprevedibile del comportamento della vittima Cass. pen.,
IV, 13.6.2013, n. 38129, C.e.d. 256417; Cass. pen., IV, 17.2.2009, n.
15009, C.e.d.243208.
12 Cass. pen., IV, 21.10.2008, Petrillo, in Foro it., 2009, II, 148, che ha
ravvisato un’ipotesi di esclusione di colpa del datore di lavoro, in ragione
dell’assoluta imprevedibilità del comportamento del lavoratore che, in-
dotto da altro soggetto estraneo all’apparato aziendale, aveva finito con
l’impegnarsi in un’attività del tutto esorbitante rispetto alle specifiche
mansioni affidategli.
13 Cass. pen., IV, 10.11.2009, n. 7267, C.e.d. 246695, in cui è stata giudi-
cata imprevedibile la condotta del lavoratore che aveva scelto autonoma-
mente di utilizzare uno strumento improprio per l’adempimento dei propri
compiti, pur essendo presente sul luogo di lavoro il mezzo adeguato. Nella
dottrina, V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del
comportamento del lavoratore, in Dir. pen. proc. 2011, 1319, ad avviso
della quale le aperture della giurisprudenza verso una maggiore conside-
razione della condotta colposa del lavoratore sono solo parziali, perché
«l’efficacia escludente è limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia precedentemente predisposto tutte le misure di cautela e gli sia ad-
debitabile solo un’omessa vigilanza». 
14 Su siffatta problematica amplius G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e prin-
cipio di affidamento, cit., 117 ss.; G. AMATO, La corretta rilevanza
dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di la-
voro, in Foro it., 2009, II, 198 ss.
15 Parte della dottrina (M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo
della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1015)
addirittura provocatoriamente afferma che «si ha persino l’impressione
che i giudici vogliano eludere il problema, che non abbiano alcuna inten-
zione di chiarire il significato di tali formule».
16D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel
diritto penale del lavoro, cit., 34; G. AMATO, La corretta rilevanza
dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di la-
voro, cit., 205; M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vit-
tima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, cit., 1015 s.; nello
stesso senso O. DIGIOVINE (Il contributo della vittima nel delitto colposo,
Torino, 2003, 64), che allude vere e proprie clausole di stile apposte ad
ogni decisione. 
17A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, cit., 2869. In argomento v., altresì, F. PONTRANDOLFI, La re-

sponsabilità penale del datore di lavoro per violazione degli obblighi di
sicurezza verso la (incostituzionale) responsabilità oggettiva, in Sicurezza
nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di F. CURI, Bologna,
2009, 53 ss. 
18O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 75.
19A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio
sul lavoro, cit., 2870.
20O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 76.
Analogamente A. ROIATI, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore
nell’infortunio sul lavoro, cit., 2871, ad avviso del quale «la posizione di
garanzia diviene strumento probatorio ad adiuvandum della responsabilità
penale (…) assume uno spessore tale da consentire all’organo giudicante
di dedurre la sussistenza della responsabilità penale, sic et simpliciter dal
verificarsi dell’evento lesivo nell’ambito del contesto lavorativo ed a pre-
scindere del tutto dalla componente colposa».
21M. L. FERRANTE, I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro, in
I reati in materia di lavoro, a cura di F. S. FORTUNA, Trattato di diritto pe-
nale dell’impresa, diretto da A. DIAMATO, vol. VIII, 2002, 133. Sul feno-
meno della “frammentazione” delle posizioni di garanzia cfr. altresì O. DI
GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli
enti, in Cass. pen., 2009, 1325 ss.



ha posto in risalto la maggiore accentuazione rispetto al passato
del «principio di sostanzialità che pervade l’intero decreto»22, sia
nell’ambito delle formule definitorie utilizzate per qualificare le
diverse figure soggettive, sia attraverso il fondamentale ed inno-
vativo contenuto dell’art. 299 d. lgs. 81 del 200823, là dove fissa
espressamente l’equiparazione normativa tra esercizio di fatto dei
poteri giuridici riferiti alla qualifica di datore di lavoro, dirigente
e preposto e l’acquisto della corrispondente posizione di garanzia
penalmente rilevante. Con siffatta disposizione si codifica la re-
gola dell’effettività che innerva il sistema di riparto dell’obbliga-
zione di sicurezza24, pur se il legislatore non ha affrontato il
problema dei criteri diagnostici in forza dei quali il giudice do-
vrebbe essere in grado di riconoscere il garante di fatto25. 
Scendendo, poi, nell’analisi della singole figure soggettive de-

bitrici di sicurezza, è intuitivo come la prima di esse sia fonda-
mentalmente quella del datore di lavoro26. Ai sensi della norma
definitoria contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 81 del
2008, è datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa». Il d.lgs. 81 del 2008 ha, altresì, definito con maggior pre-

cisione rispetto alla normativa previgente, i requisiti per poter con-
figurare la responsabilità penale, nella materia de qua,in capo al
datore di lavoro pubblico. In tale prospettiva, si prevede che «nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si in-
tende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestio-
nale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministra-
zioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di in-
dividuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo»27. 
La nozione di datore di lavoro, rilevante a fini penali, è dunque

individuata in base a due criteri alternativi: l’uno di natura for-
male, consistente nella titolarità del rapporto di lavoro; l’altro, di
tipo funzionale e coincidente con la responsabilità dell’organiz-
zazione dell’attività lavorativa28.
Il dirigente integra, invece, il livello intermedio di responsabi-

lità. Il dirigente è, cioè, un soggetto che, per quanto gravato da
molti degli obblighi posti anche a carico del datore di lavoro, non
viene a coincidere con quest’ultimo. Si tratta,infatti,di un soggetto
che,«in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavo-
rativa e vigilando su di essa»29. Inoltre, esistono funzioni che ora,
in virtù dell’espresso disposto di cui all’art. 17 d.lgs. 81 del 2008,
non risultano in alcun modo delegabili da parte del datore di la-
voro e che, quindi, finiscono per caratterizzare quest’ultimo e di-
stinguerlo nettamente dalla figura del dirigente; il riferimento va
all’attività di valutazione dei rischi e alla conseguente elabora-
zione del documento previsto dall’art. 28, nonché alla designa-
zione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi30.
Il preposto viene, infine, definito dall’art. 2, comma 1, lett. e,

come la «persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e ga-
rantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la cor-
retta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa»31. 
È importate precisare che tanto i dirigenti quanto i preposti ri-

sultano destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, in
forza di un’investitura originaria ex lege, prescindendo dall’even-
tuale conferimento di una delega di funzioni da parte del datore
di lavoro32. In altre parole, i «dirigenti prevenzionistici» (così
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22 D. VENTURI, I datori di lavoro privati, in Il testo unico della salute e si-
curezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009), a cura di M. TI-
RABOSCHI, L. FANTINI, Milano, 2009, 259. Nello stesso senso F. BASENGHI,
La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale (in
Diritto delle Relazioni Industriali, 2008, 429 ss.), il quale, a proposito del
nuovo assetto legale delineato dal d.lgs. 81 del 2008, parla di «scelte les-
sicali ancor più orientate alla valorizzazione del modello sostanzialistico»
(ivi, 430).
23 L’art. 299 d.lgs. 81 del 2008 - sotto la rubrica «Esercizio di fatto di poteri
direttivi» - stabilisce che «le posizioni di garanzia relative ai soggetti di
cui all’art. 2, comma 1, lett. b, d ed e, gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici ri-
feriti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». 
24 A siffatta conclusione la giurisprudenza era, peraltro, pervenuta già
prima del d.lgs. 81 del 2008: per tutte, Cass. pen., IV, 5.12.2003, n. 4981,
C.e.d. 229671, in cui si osserva che «la qualifica di datore di lavoro non
è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi li-
mitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la re-
sponsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri
decisionali e di spesa». Si è in più occasioni, altresì, precisato che «la po-
sizione di garanzia può sorgere a prescindere da un atto formale di inve-
stitura, attraverso il quale vengano dal titolare dell’impresa delegate le
funzioni, essendo sufficiente all’individuazione del portatore di essa l’evi-
denza della sua collocazione verticistica nell’organizzazione del lavoro»
(Cass. pen., IV, 16.6.2004, n. 40169, C.e.d. 229566), e che «risponde della
violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le
osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma
anche chi, pur non avendo nell’impresa una veste istituzionale formal-
mente riconosciuta, si comporti di fatto come se l’avesse e impartisca or-
dini nell’esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato
rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza» (Cass. pen., IV,
18.12.2002, n. 43343, C.e.d. 226339). Tanto che dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. 81 del 2008 la giurisprudenza ha precisato che la previsione di
cui all’art. 299 «ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione
dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle
funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica
attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale» (Cass. pen., IV,
7.2.2012, n. 10704, C.e.d. 252676).
25A. LANZI, Testo unico. Disposizioni in materia penale e di procedura pe-
nale, in Igiene e Sicurezza del lavoro, 2008, 342 ss.
26 In argomento, amplius e per tutti, F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di
lavoro, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Mi-
lano, 2010, 3 ss.; R. ALAGNA, Il datore di lavoro: concetto e posizione di
garanzia,in Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a
cura di F. CURI, Bologna, 2009, 76 ss.

27 Per maggiori approfondimenti L. IEVA, La responsabilità del datore di
lavoro pubblico nel nuovo T.U. n. 81 del 2008, in Dir. pen. proc., 2011,
474 ss. Nella giurisprudenza, Cass. pen., III, 22.3.2012, n. 15206, C.e.d.
252383, ad avviso della quale «è l’organo di vertice delle singole ammi-
nistrazioni, ovverossia l’organo di direzione politica, a dover individuare
il dirigente, o il funzionario non dirigente, cui attribuire la qualità di datore
di lavoro»; con la conseguenza che, in caso di omessa individuazione, «la
qualifica di datore di lavoro continuerà a coincidere con l’organo di vertice
medesimo»; nello stesso senso, Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d.
256398; Cass. pen., IV, 12.4.2013, n. 30214, C.e.d. 255896.
28 Così F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro, cit., 4.
29Art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 81 del 2008.
30 Sulla non delegabilità di taluni obblighi gravanti in capo al datore di la-
voro, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81 del 2008, v. Cass. pen., IV,
10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480.
31 Nella giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., IV, 10.1.2013, n. 9491,
C.e.d. 254403.
32 Cass. pen., IV, 6.12.2007, n. 6277, C.e.d.238749. Nella dottrina di set-
tore, P. SOPRANI, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria,
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come i preposti) derivano la loro qualifica direttamente dalla
legge, in relazione al proprio statuto mansionale (desumibile
dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento
nell’organizzazione aziendale, senza la necessità del conferimento
di una delega di funzioni, la quale comporta invece l’assunzione
dell’esposizione alla responsabilità in capo al soggetto delegato a
titolo derivativo»33. Ne consegue che nelle organizzazioni strut-
turate in forma di impresa, specie se di grandi dimensioni, la so-
luzione della questione attinente all’individuazione del soggetto
che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di ga-
ranzia prevenzionistica «precede, logicamente e giuridicamente,
quella della (eventuale) delega di funzioni»34.
Accanto al datore di lavoro, al dirigente e al preposto compare

poi, com’è noto, nel sistema della sicurezza recepito dal legisla-
tore italiano, un ampio spettro di ulteriori soggetti garanti, la cui
entrata in scena è, a seconda dei casi, indefettibile o meramente
eventuale. Il riferimento è al responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, al medico competente, al committente, al re-
sponsabile dei lavori, al coordinatore per la progettazione, al
coordinatore per l’esecuzione, e, finanche, a soggetti estranei al
rapporto di lavoro, quali sono i fabbricanti, progettisti e fornitori.
Tanto premesso, è facile intuire che, soprattutto nei contesti la-

vorativi più complessi, sia frequente la presenza di differenziate
figure soggettive investite di ruoli gestionali autonomi; sicché,
l’intreccio di obblighi rende estremamente complicata e delicata
la “compartimentazione” delle responsabilità penali35, la cui map-
patura può peraltro, come anticipato, essere almeno in parte ri-
scritta in sede di delega. Lo scopo principale perseguito dal
legislatore è, infatti, quello di evitare vuoti di tutela e di rafforzare
il controllo sulle più ricorrenti dinamiche infortunistiche; questa
scelta normativa rischia però di generare sovrapposizioni e con-
fusioni, innescando a posteriori una vera e propria «lotteria delle
responsabilità»36.
Sensibile a tale ultima prospettiva critica, la giurisprudenza più

recente, almeno nelle affermazioni di principio, parrebbe rivalu-
tare l’esigenza di evitare un’indiscriminata censura nei confronti
di tutti i garanti, che verrebbe altrimenti a vulnerare «i principi
dell’ordinamento penale in tema di responsabilità personale col-
pevole»37. «Lo scopo del diritto penale è proprio quello di tentare
di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di
ricercare responsabilità e non capri espiatori»38.
Nondimeno, la dottrina continua a lamentare ipotesi in cui la

prassi applicativa, da un lato, tende a sospingere “verso l’alto” i
livelli di imputazione della responsabilità penale per infortuni sul

lavoro attraverso un richiamo costante all’art. 2087 c.c., quale fon-
damento di una posizione di garanzia a contenuto “generale”,
«come se il rischio sicurezza fosse un riflesso di quello di im-
presa»39, e, dall’altro lato, si spinge ad allargare “verso il basso”
responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro,
privi però di poteri decisionali e di intervento. Il riferimento è, per
esempio, alla vexata quaestio del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione.

4. Il concetto di «rischio» come criterio distributivo di ob-

blighi e responsabilità.

A fronte di siffatto scenario, va emergendo, sia in dottrina sia
in giurisprudenza, un indirizzo che propone di utilizzare come cri-
terio risolutivo il concetto di rischio40. «Il rischio - si osserva - è
categorialmente unico, ma si declina concretamente in diverse
guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque esi-
stono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di re-
sponsabilità che quel rischio sono chiamate a governare»41.
Sicché, in tale prospettiva, per individuare la persona fisica in
capo alla quale può radicarsi la responsabilità occorrerebbe preli-
minarmente individuare la figura istituzionale che possa essere
razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo nella si-
tuazione data. Nel grado di prossimità del garante rispetto al sin-
golo fatto dovrebbe risiedere la ratio dell’articolazione degli
obblighi e responsabilità distinti per i diversi soggetti. Ne conse-
guirebbe la possibilità di definire garante, appunto, il soggetto che
gestisce il predetto rischio42. Tanto che - si è già precisato - nelle
realtà imprenditoriali di grandi dimensioni il datore di lavoro «non
può individuarsi (…), automaticamente, in colui o in coloro che
occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accer-
tamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia delle
responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verifi-
care la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma
dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera
l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale
(…). In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è
possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabi-
lità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo
sempre apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì
da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore»43. 
In breve: nelle organizzazioni complesse ciascuna figura do-

vrebbe essere titolare di una determinata area di rischio; sicché, al
datore di lavoro dovrebbe competere la gestione di quello propria-
mente “organizzativo generale”, al dirigente quello “intermedio”,
ai preposti e ai lavoratori quello “operativo”. In tale prospettiva,
allora, il singolo infortunio dovrebbe rientrare nella responsabilità
del datore di lavoro, del dirigente o del preposto a seconda che de-
rivi da scelte gestionali di fondo, dal tipo di organizzazione delle
attività di un determinato settore o ramo di impresa o dalle moda-
lità concrete di svolgimento delle prestazioni lavorative44.
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in ISL, 2009, 89. In termini generali sulla fondamentale distinzione tra at-
tribuzioni a titolo originario della posizione di garanzia e conseguimento
della medesima a titolo derivativo, a seguito di delega di funzioni, A. FIO-
RELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze,
1984, in particolare 21 ss.
33 P. SOPRANI, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria,
cit., 89.
34 Così Cass. pen., IV, 10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480. In dottrina, am-
plius e per tutti, T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni, Mi-
lano, 2008, 6 ss.
35 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635.
36D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 173.
37 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635; nonché Cass. pen.,
IV, 8.5.2012, n. 17074, ad avviso della quale, per esempio, la posizione
di garanzia del datore di lavoro, pure essendo indubbiamente pervasiva,
non è «di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa
essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al
lavoratore, quasi a volere ricavare dal fatto che l’infortunio si è verificato
la dimostrazione di una qualche mancanza nelle maglie della protezione». 
38 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738, C.e.d. 256635; Cass. pen., IV,
23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.

39 D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione  difettosa
nel diritto penale del lavoro, cit., XXII.
40 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094. Nella dottrina am-
plius D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del la-
voro, cit., 173 ss. Sul concetto di ‘rischio’ nell’ambito del diritto penale
del lavoro, di recente, M. N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel
segno della complessità, Napoli, 2012, in particolare 33 ss. E bibliografia
ivi citata.
41 Cass. pen., IV, 28.5.2013, n. 37738; Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821,
C.e.d. 254094. Nella dottrina, R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei
reati di evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Cass.
pen., 2009, 2263 ss.
42 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
43 Cass. pen., IV, 10.12.2008, n. 4123, C.e.d. 242480.
44V. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010, 197. Analogamente, D.



La delimitazione delle relative sfere di responsabilità - va da sé
- risulta però ulteriormente complicata in tutte le ipotesi di disar-
ticolazione del processo produttivo45, di cui ne è emblematico
esempio l’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Qui il supera-
mento del classico modello verticale d’impresa, a favore di un de-
centramento dei rischi, comporta una moltiplicazione di garanti e
finisce per ingarbugliare notevolmente il problema dell’imputa-
zione46.
Non è possibile dar conto in questa sede della peculiare disci-

plina che regolamenta ogni singola figura soggettiva. Ci si limi-
terà, dunque, ancora una volta ad individuare, a titolo
esemplificativo, specifiche problematiche.

5. I «nuovi» volti della posizione di garanzia e il problema-

tico ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e pro-

tezione. 

Come anticipato, una delle figure che negli ultimi tempi ha
maggiormente catalizzato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza
è quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In particolare, ci si interroga sulla possibilità di configurare in
capo a siffatto soggetto una posizione di garanzia penalmente ri-
levante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., idonea a fondare una
responsabilità per omesso impedimento di eventi lesivi a carico
dei lavoratori47. Il quesito che ripetutamente affiora e che vale la
pena di approfondire è il seguente: quando si qualifica il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione come “garante”,
si utilizza quest’ultimo termine nella sua accezione classica o in
termini differenti? 
Parrebbe, infatti, da escludere, anche alla luce dei dati normativi

vigenti, che il responsabile del servizio di prevenzione risulti ti-
tolare di un’autentica autonoma posizione di garanzia48. Come è
noto, siffatta figura soggettiva è ripetutamente ricondotta al genus

del mero consulente del datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi aziendali e della previsione di un idoneo piano di inter-
vento per eliminarli o ridurli al minimo. In tale prospettiva, il re-
sponsabile del servizio di prevenzione e protezione verrebbe ad
occupare «l’ideale sedia di regia del pannello di controllo del li-
vello di sicurezza e di salute in azienda»49, pur senza comparire
tra i soggetti destinatari diretti degli obblighi di sicurezza penal-
mente sanzionati. Eventuali profili di responsabilità fanno capo
direttamente al datore di lavoro che, non possedendo, di regola,
personalmente le necessarie competenze specialistiche, si avvale
appunto della collaborazione del responsabile del servizio di pre-
venzione50. Tanto è vero che, come anticipato, nell’ambito degli

articoli dedicati dal d.lgs. 81 del 2008 alle sanzioni, non sono pre-
viste conseguenze a carico degli addetti o del responsabile del ser-
vizio di prevenzione. Sicché - si osserva - «per una sorta di beffa
del destino, la qualifica formale di “responsabile” è stata data al-
l’unico soggetto che (a livello contravvenzionale) è totalmente
“irresponsabile”»51.
Nondimeno, dottrina e giurisprudenza hanno cura di precisare

che le succitate conclusioni sono in parte diverse nel caso di in-
fortuni causalmente collegati alla violazione della normativa pre-
venzionistica. Si precisa a tal proposito52: «il fatto che la
normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o ammini-
strativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti
del servizio di prevenzione e protezione non significa che questi
componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente
esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da
attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre
distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali,
derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello
delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si
siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora,
agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di
leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così,
il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura
prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso
derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professio-
nale». Sicché, «anche il RSPP, che pure è privo dei poteri deci-
sionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per
rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)respon-
sabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi pre-
sumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neu-
tralizzare detta situazione».
Tanto considerato, tuttavia, parrebbero persistere alcuni inter-

rogativi che, ancora una volta, intersecano problematiche di ben
più ampio respiro. Il caso de quo, infatti, emblematicamente con-
sente di evidenziare i possibili rischi di confusione tra diversi
piani: quello del c.d. momento omissivo della colpa, che si innesta
pur sempre su una condotta attiva, e quello della posizione di ga-
ranzia53. Forse proprio alla luce di siffatte considerazioni, in di-
verse occasioni, la giurisprudenza precisa come talvolta, pur in
presenza di condotte attive, riconducibili alla causalità commis-
siva e quindi estranee alla disciplina di cui all’art. 40 cpv. c.p. e
alla strumentale categoria giuridica del garante, si sia soliti parlare
ugualmente di “garante” e di “posizione di garanzia”54. Tale con-
tingenza, tuttavia, rende chiaro che «quando nell’ambito di reati
colposi commissivi si parla di “garante” per definire la sfera di
responsabilità di un soggetto, si usa il termine in un significato
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MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit.,
173, 174. Nella giurisprudenza, Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821,
C.e.d. 254094.
45 Amplius A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di la-
voro, Torino, 2013, 171 ss.
46 Nella dottrina amplius D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel di-
ritto penale del lavoro, cit., 174, cui si rinvia anche per ampie esemplifi-
cazioni.
47 In dottrina, per tutti, R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei reati di
evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro, cit., 2269 ss.
48 Per tutti, N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel
diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 153.
49 P. SOPRANI, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, 92.
50 Cass. pen., sez. F., 12.8.2010, n. 32357, C.e.d. 247996, secondo la quale
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione «non è titolare di
alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antin-
fortunistica e opera, piuttosto, quale ‘consulente’ in tale materia del datore
di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie
iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio»; analogamente:
Cass. pen., IV, 21.12.2010, n. 2814, C.e.d. 249626;  Cass. pen., IV,
15.7.2010, n. 32195, C.e.d. 248555; Cass. pen., IV, 16.12.2009, n. 1841,
C.e.d. 246163; Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2008, n. 25288, C.e.d. 240297.

51N. D’ANGELO, Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo
unico, Rimini, 2008, 368.
52 Cass. pen., IV, 15.7.2010, n. 32195, C.e.d. 248555. Nello stesso senso
Cass. pen., IV, 16.12.2009, n. 1834, C.e.d. 245999; Cass. pen., IV,
21.12.2010, n. 2814, C.e.d. 249626.
53 Su tale delicatissimo profilo, di recente e per tutti, G. AMARA, Fra con-
dotta attiva e condotta omissiva: nuovi criteri distintivi e reali conse-
guenze sul piano dell’imputazione dell’evento, in Cass. pen., 2007, 2795
ss.; N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto
penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 123 ss.; G. MOR-
GANTE, Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle
recenti riforme legislative, in Cass. pen. 2010, 3319 ss.
54 R. BLAIOTTA, L’imputazione oggettiva nei reati d’evento alla luce del
testo unico sulla sicurezza del lavoro, cit., 2264 ss.
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affermatosi nella prassi, più ampio e diverso rispetto a quello con-
nesso all’art. 40 capoverso del codice penale»55. Garante è, invero,
il soggetto che gestisce il rischio, nel senso che esistono diverse
aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità
che quel rischio sono chiamate a governare56. 
Ebbene, senza entrare nel merito di temi sconfinati e delicatis-

simi, ci si limita qui ad accennare ad alcune questioni specifiche
che parrebbero rimanere in ombra. L’impressione, infatti, è che
risulti un po’ trascurato il profilo relativo all’effettiva efficacia
causale del comportamento negligente del responsabile del servi-
zio di prevenzione57. Inoltre, non è ben chiaro se la responsabilità
dello stesso possa essere affermata solo a titolo concorsuale, cu-
mulandosi a quella del datore di lavoro,o anche a titolo esclusivo,
eventualmente esonerando - e si tratta di profilo di non poco mo-
mento - da profili di rimproverabilità il datore medesimo58. È fa-
cile intuire, infatti, come la corretta messa a fuoco del riparto di
competenza tra responsabile del servizio di prevenzione e datore
di lavoro possa incidere pesantemente sulla latitudine dell’obbligo
di garanzia di quest’ultimo.

6. I garanti in presenza di «rischi da interferenza»: commit-

tente e coordinatori. 

Un discorso particolare meritano, poi, la figura del committente
e la materia degli appalti, posto che, come anticipato, in siffatta
ipotesi, ai tipici rischi connessi allo svolgimento delle singole at-
tività lavorative si aggiungono quelli per “interferenza” dei diversi
soggetti che si trovano ad operare nel medesimo contesto59. Il
tema è particolarmente delicato: da un lato, infatti, è pacificamente
riconosciuto che l’intersecarsi nel medesimo ambiente lavorativo
di due o più sfere organizzative distinte costituisca un insidioso
fattore aggiuntivo di rischio per la manodopera impiegata; dal-
l’altro lato, la disciplina della sicurezza negli appalti pone, per sua
intrinseca natura, notevoli difficoltà nella corretta individuazione
dei confini delle singole posizioni di garanzia tra una pluralità di
soggetti, tutti astrattamente tenuti al rispetto di obblighi preven-
zionali a tutela dei lavoratori sottoposti60, sì che, all’aumento espo-
nenziale dei rischi di infortunio corrisponde una proliferazione
normativa di funzioni di cooperazione, controllo e coordinamento.
Ebbene, l’epilogo da evitare nell’ipotesi di infortunio in siffatti
contesti è quello di imputare sbrigativamente l’evento a tutti gli
artefici dei singoli fattori interferenziali, indipendentemente da
una verifica della loro competenza specifica a gestire il rischio61. 
In tale prospettiva si comprende il condivisibile coinvolgimento

negli obblighi di sicurezza, innanzitutto, del committente, tanto

che l’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 stabilisce che «il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa ap-
paltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto
o la prestazione di lavoro autonomo», sia tenuto ad effettuare tutta
una serie di adempimenti, in vista di una maggiore responsabiliz-
zazione dello stesso nella collaborazione con l’appaltatore.
È, però, necessario distinguere le ipotesi in cui il datore di la-

voro affida l’esecuzione di opere ad imprese appaltatrici o a la-
voratori autonomi all’interno della propria azienda o di una
singola unità produttiva della stessa, dall’ipotesi, del tutto pecu-
liare, dei cantieri mobili e temporanei, posto che per questa se-
conda eventualità la disciplina, ulteriormente articolata, è
contenuta nel titolo IV del d.lgs. 81 del 2008. Infatti, il commit-
tente che compare nell’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 è necessaria-
mente un “datore di lavoro” (committente, appunto, di appalti di
lavori), cui viene imposto l’obbligo di integrare i lavoratori altrui
nel proprio sistema di sicurezza. Viceversa, il soggetto che assume
il ruolo di committente ai sensi del titolo IV del decreto può non
possedere alcuna competenza specifica in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro (si pensi al comune cittadino che commissioni la
realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia)62; tanto che
il legislatore ha contemplato per questa seconda ipotesi la possi-
bilità che venga nominato un soggetto “responsabile dei lavori”,
allo scopo di sanare eventuali carenze tecniche delle persone che
possono assumere la veste di committenti. 
Per quanto concerne il disposto di cui all’art. 26, parrebbe es-

sersi affermato l’orientamento in forza del quale, con riferimento
ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di pre-
stazione d’opera, «il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al
datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle dispo-
sizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente
possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coin-
volgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero
che tale principio non può essere applicato automaticamente, non
potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo
e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. In
questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente,
non si può prescindere da un attento esame della situazione fat-
tuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva
incidenza della condotta del committente nell’eziologia del-
l’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l’esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità
dei lavori da eseguire (...); i criteri seguiti dal committente per la
scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto
munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità
tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commis-
sionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa);
l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori og-
getto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera;nonché,
la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di
eventuali situazioni di pericolo»63.
Sennonché, pur a fronte di siffatte condivisibili affermazioni di

principio, la dottrina si premura di richiamare l’attenzione sul ri-
schio che il doveroso obbligo di cooperazione tra committente e
appaltatore non trascenda in forme di responsabilità per fatto al-
trui, che si materializzerebbero «ogni qual volta il committente
fosse chiamato a rispondere del mancato impedimento di eventi
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55 V. BLAIOTTA, Causalità giuridica, cit., 195. Nella giurisprudenza Cass.
pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
56 Cass. pen., IV, 23.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094.
57 Assolutamente condivisibili appaiono allora le conclusioni desumibili
per esempio da Cass. pen., IV, 21.11.2012, n. 49821, C.e.d. 254094, che
annulla con rinvio una pronuncia di condanna, emessa nei confronti del
responsabile del servizio di prevenzione, per consentire al giudice di me-
rito di esaminare compiutamente la vicenda, sì da individuare la condotta
del ricorrente «esigibile e mancata che avrebbe potuto concretamente evi-
tare l’evento».
58 In argomento amplius M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella
teoria del reato colposo, Milano, 1997, in particolare 418 ss.
59 Cass. pen., IV, 23.5.2013, n. 36398, C.e.d. 256891.
60 Così F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro, cit., 2010, 11. Sul tema
v. anche S. CALLEGARI, Gli illeciti in materia di appalto, in Il nuovo diritto
penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. GIUNTA, D. MI-
CHELETTI, Milano, 2010, 276 ss.
61 Così D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del la-
voro, cit., 178, che richiama un paradigmatico caso di emersione della
succitata problematica affrontato da Cass. pen., IV, 3.8.2010. Su siffatto
tema v. altresì L. PONIZ, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL
2008, 383 ss.

62 Così, molto chiaramente, S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o
del responsabile dei lavori, cit., 465.
63 Cass. pen., IV, 18.1.2012, n. 3563, C.e.d. 252672; nello stesso senso
anche Cass. pen., IV, 8.4.2010, n. 15081, C.e.d. 247033.



causati, in realtà, da fattori di rischio di esclusiva competenza
dell’appaltatore»64. A ciò si aggiunga che problemi di non poco
rilievo concernono l’individuazione: da un lato, dei limiti entro i
quali ci si può attendere dal committente un obbligo di verifica
“sostanziale” dell’idoneità tecnica professionale delle imprese ap-
paltatrici o dei lavoratori autonomi che vada oltre una verifica do-
cumentale65; dall’altro lato, dei presupposti in forza dei quali il
committente possa essere chiamato a rispondere dell’infortunio
sulla base dell’assunto, ricorrente nella prassi applicativa, che
l’omessa adozione da parte dell’appaltatore delle misure di pre-
venzione prescritte risulti «immediatamente percepibile», quando,
cioè, «il committente medesimo sia in grado di accorgersi del-
l’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini». In tal caso
- si osserva - non sarebbe infatti sufficiente ad escludere la sua re-
sponsabilità la semplice circostanza di «avere impartito le direttive
da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne
abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale
osservanza»66.
Ad avviso della giurisprudenza, il committente costituisce al-

tresì «il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri»67.
Si precisa al riguardo che «la normativa in materia di cantieri mo-
bili delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle
responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di si-
curezza, con l’evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi
dell’opera, a beneficio sia del committente che dell’appaltatore,
si “scarichi” sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di
tutela dei lavoratori»68. Il committente rimane dunque il soggetto
obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti,
potendo liberarsi solo a seguito della nomina del responsabile dei
lavori, nei limiti dell’incarico ad esso conferito (art. 89, comma
1, lett. c). La ratio di siffatta previsione è, come anticipato, quella
di consentire al committente la possibilità di nominare un esperto
in materia, che gli consenta di adempiere i precetti di carattere
tecnico, per i quali il committente medesimo potrebbe non posse-
dere la necessaria competenza69. In tal modo, da un lato, verrebbe
ad alleggerirsi la responsabilità del committente, evitando “adde-
biti da posizione”70, e, dall’altro lato, risulterebbe garantita una

maggiore effettività preventiva, facendone carico a chi sia in
grado di provvedervi71. 
Il problema sollevato dalla previsione del conferimento di sif-

fatto incarico è quello relativo alla riconducibilità o meno del me-
desimo ad un’ipotesi di delega di funzioni72. Invero, la dottrina
parrebbe ritenere preferibile l’idea che, nel caso de quo, la nomina
del responsabile, a differenza della delega in senso stretto, non
produca effetti costitutivi ma solo dichiarativi, «prestandosi ad at-
tivare figure di garanti già astrattamente indicate dalla legge quali
soggetti responsabili a titolo originario e diretto dell’adempi-
mento delle obbligazioni antinfortunistiche loro ascritte»73. L’ef-
fetto della nomina dovrebbe essere quello di una vera e propria
sostituzione del responsabile dei lavori al committente, sul quale,
conseguentemente, non dovrebbe più gravare alcun obbligo, nep-
pure di controllo74.
Nel contesto cantieristico il modello prevenzionale viene poi

integrato da altre figure (coordinatore per la progettazione, coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori)75, la cui nomina è stata pre-
vista in funzione di ulteriore garanzia76, ma può celare
l’inconveniente che «la verificazione di un infortunio da rischio
interferenziale finisca per essere indistintamente attribuita a tutti
i soggetti economici presenti nel teatro lavorativo»77, indipenden-
temente, come anticipato, dalla verifica della loro competenza sul
fattore di rischio78. In tale prospettiva, parrebbe opportuno ricor-
dare, a titolo meramente esemplificativo dell’articolazione e del
grado di complessità delle problematiche in oggetto, che l’attività
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64D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 176; nello stesso senso, F. GIUNTA, D. GUERRI, Il Datore di lavoro,
cit., 29. In tale prospettiva, appaiono pienamente condivisibili le afferma-
zioni contenute in Cass. pen., IV, 21.5.2009, n. 28197, C.e.d. 244691, ad
avviso della quale «in tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sus-
sistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto
per inosservanza alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi
comuni dei lavoratori dipendenti dal committente stesso e dell’appaltatore,
ma riguardino i soli dipendenti dell’appaltatore». A commento della citata
pronuncia v. G. AMATO, L’obbligo di coordinamento tra imprese esclude
qualsiasi intervento “in supplenza”, in Guida al dir., 2009, n. 35, 51 ss.
65 Per un caso in cui è stata ravvisata responsabilità del proprietario (com-
mittente) che aveva affidato lavori edili in economia ad un lavoratore au-
tonomo di non verificata professionalità, Cass. pen., IV, 9.7.2010, n.
43465, C.e.d. 248918, nonché, più di recente, Cass. pen., IV, 16.4.2013,
n. 31288, 255898.
66 Cass. pen., IV, 29.4.2008, n. 22622, C.e.d. 240161; Cass. pen., IV,
1.7.2009, n. 37840, C.e.d. 245275. Nello stesso senso, Cass. pen., IV,
4.12.2012, n. 10608, C.e.d. 255282.
67 Cass. pen., IV, 14.3.2008, n. 23090, C.e.d. 240377.
68 Cass. pen., IV, 16.4.2013, n. 31288, C.e.d. 255898.
69 Amplius D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile
dei lavori bei cantieri temporanei o mobili, in Cass. pen., 2008, 306 ss.;
A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino,
2013, 194.
70 L’art. 93, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 precisa, infatti, che «il commit-
tente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli ob-
blighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori». Sul
punto Cass. pen., IV, 23.5.2013, n. 36398, C.e.d. 256891, ad avviso della
quale il responsabile dei lavori, «ove munito di reali poteri e autonomia

gestionale, è effettivamente in grado di schermare da eventuali responsa-
bilità il committente (che si sia strettamente attenuto a tale ruolo)».
71 S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di  lavoro, a cura di F.
GIUNTA, D. MICHELETTI, Milano, 2010, 467 ss.; A. VELTRI, I soggetti ga-
ranti della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 195.
72 Amplius D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile
dei lavori bei cantieri temporanei o mobili, cit., 310 ss.; F. BACCHINI, Ob-
blighi di sicurezza e delega di funzioni tra committente e responsabile dei
lavori, in ISL, 2009, 76 ss.; S. DOVERE, Delega di funzioni: è applicabile
al Responsabile dei lavori nei cantieri, in Ambiente e Sicurezza sul lavoro,
2010, 3, 18 ss.; S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsa-
bile dei lavori, cit., 469 ss.; A. VELTRI, I soggetti garanti della sicurezza
nei luoghi di lavoro, cit., 195.
73S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
cit., 470; G. MORGANTE, Le posizioni di garanzia nella prevenzione an-
tinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 108.
74 S. CHERUBINI, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori,
cit., 471. Così già G. MORGANTE, Le posizioni di garanzia nella preven-
zione antinfortunistica in materia d’appalto, cit., 108. Sul punto v, altresì,
D. POTETTI, Responsabilità del committente e del responsabile di lavori
nei cantieri temporanei o mobili, cit.,  312.
75 Amplius in relazione a siffatte figure soggettive D. POTETTI, I coordina-
tori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri tempo-
ranei o mobili, in Cass. pen., 2008, 329 ss.
76 In diverse occasioni la giurisprudenza ha messo in luce che le due figure
soggettive in esame sono «di grande rilievo ai fini della prevenzione in-
fortuni (…), proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui, come nel
caso in esame, operano più imprese, fattore che accentua il rischio di in-
fortuni, sia garantito un efficace coordinamento tra le varie attività, coor-
dinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la
sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi
dipendenti» (così Cass. pen., IV, 4.3.2008, n. 18472, C.e.d. 240393).
77D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro,
cit., 178.
78 Siffatta problematica è stata segnalata dalla dottrina, per esempio, proprio
con riferimento al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che quasi sem-
pre si ritrova sul banco degli imputati per infortuni avvenuti in un contesto
cantieristico. In tale prospettiva, si cita un caso in cui il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori sarebbe stato ritenuto responsabile per l’infortunio
occorso ad un lavoratore per la scorretta gestione di un rischio in realtà di
competenza del datore di lavoro o del preposto. Cfr.. D. MICHELETTI, La
posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., 184.
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del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è rivolta alla pre-
venzione di qualunque tipologia di rischio che si possa manife-
stare nel cantiere, bensì solo del rischio propriamente
interferenziale, originato, cioè, dalla contemporaneità di azione
delle diverse imprese esecutrici dei lavori. Esula, viceversa, dal
controllo del coordinatore per l’esecuzione la prevenzione dei ri-
schi specifici connessi alle lavorazioni demandate alle singole im-
prese, la quale rientra nel piano operativo che ciascun datore di
lavoro deve elaborare79.

7. Il debito di sicurezza di soggetti estranei al rapporti di la-

voro: progettisti, fabbricanti e venditori. 

Infine, un breve cenno va fatto alle ipotesi di infortunio dovuto
alla mancata rispondenza di macchinari, dispositivi e attrezzature
alle normative di sicurezza, imputabile a colpa del progettista, fab-
bricante o venditore.
Il d.lgs. 81 del 2008 ha confermato la scelta di coinvolgere

nell’adempimento degli obblighi di sicurezza anche soggetti estra-
nei al rapporto di lavoro, riprendendo ed ampliando indicazioni
già contenute nel d.P.R. 547 del 1955 e nel d.lgs. 626 del 199480.
In tale prospettiva vengono inconsiderazione gli artt. 22, 23 e 24
d.lgs. 81 del 2008, i quali, rivolgendosi,rispettivamente, a proget-
tisti, fabbricanti, fornitori e installatori, sono volti ad evitare la
costruzione e la messa in commercio di attrezzature e dispositivi
pericolosi. La ratio del coinvolgimento dei predetti soggetti nel
sistema della sicurezza va colta - come è intuitivo - nell’esigenza
di rendere più completa ed efficace la tutela dei lavoratori, impe-
dendo che vengano costruitie messi in circolazione apparecchi
che siano potenziali fonti di pericolo per l’integrità fisica dei la-
voratori e che potrebbero vanificare qualsiasi altro accorgimento
infortunistico.
In tale contesto - si osserva - il sistema di tutela «è articolato

sul principio dell’apporto contributivo» e, dunque, «non vi può
essere alcun affidamento sulla valenza risolutiva del comporta-
mento del garante che è intervenuto in tempo anteriore» o succes-
sivo81. In altre parole: «nella responsabilità per la mancata
rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli
operatori. Ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario
controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua dispo-
nibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica suc-
cessiva»82. Sicché, «l’impianto normativo, con la previsione di
una rete di posizioni di garanzia, nessuna delle quali ha valenza
sottrattiva, prelude all’ipotesi di un concorso di condotte trasgres-
sive, ove ciascuno dei garanti abbia omesso di compiere quanto
gli è specificamente richiesto»83. 
Si comprende allora come, in tale prospettiva, si sia consolidato

l’orientamento in forza del quale, «ove si determini un infortunio,
l’utilizzazione della macchina o dell’impianto non conforme alla
normativa antinfortunistica da parte dell’imprenditore non fa venir
meno il rapporto di causalità tra l’infortunio e la condotta di chi

ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l’im-
pianto»84. Un solo limite potrebbe essere invocato: quello della
non conoscibilità della difformità prevenzionistica del macchina-
rio85. Il venditore, in altre parole, «deve essere stato nella condi-
zione di poter riconoscere la non conformità della macchina;
diversamente si porrebbero le basi per un addebito a titolo di re-
sponsabilità oggettiva»86. Sennonché, a stemperare in parte la por-
tata garantista di siffatta affermazione, per lo più si aggiunge che
«la conoscibilità di cui si sta parlando non può essere ritenuta pre-
clusa dalla attestazione di conformità rilasciata dal produttore.
L’apposizione del marchio di conformità ha natura certificativa e
non esonera alcun debitore ulteriore di sicurezza dall’osservanza
della normativa antinfortunistica»87.
Simmetricamente, eventuali profili di responsabilità addebita-

bili ai fabbricanti e/o venditori, secondo la giurisprudenza, non
sono sempre tali da interrompere il nesso causale tra la condotta
del datore di lavoro, che non abbia garantito la preventiva sotto-
posizione del macchinario a tutti i controlli rilevanti per accertarne
la resistenza e l’idoneità all’uso, e l’evento lesivo in danno del la-
voratore. «Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte
di legittimità, - si osserva - il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la
corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e ri-
sponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della man-
canza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della
marchiatura di conformità ‘CE’ o l’affidamento riposto nella no-
torietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a eso-
nerarlo dalla sua responsabilità»88. «L’imprenditore, invero, è,
comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunisti-
che previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo
di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od
omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di
vigilanza»89. A «tale regola, fondante la concorrente responsabilità
del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui
l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un
vizio di progettazione o di cognizione di questa sia reso impossi-
bile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, im-
peditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza
(per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile
e non raggiungibile della macchina)90», non potendosi comunque
ammettere, da parte del datore di lavoro, «un affidamento acritico
sulle indicazioni del costruttore, essendo il datore di lavoro in pro-
prio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo
per intero l’obbligo di assicurazione delle condizioni permanenti
di idoneità dei macchinari utilizzati»91.
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79 Amplius, S. CHERUBINI, I reati dei coordinatori per la sicurezza, in Il
nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010,
503 ss.V. anche L. PONIZ, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL
2008, 383 ss., il quale precisa che è proprio ed esclusivamente alla luce
del «presupposto di operatività dei coordinatori che se ne devono leggere
gli obblighi, e quindi le responsabilità».  
80 Sui reati ascrivibili ai soggetti de quibus, P. PALLADINO, I reati dei pro-
gettisti, fabbricanti, fornitori e installatori,  in Il nuovo diritto penale della
sicurezza nei luoghi di  lavoro, a cura di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Mi-
lano, 2010, 389 ss.
81 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
82 Così, sia pure in relazione alla disciplina previgente, Cass. pen., III,
27.6.1986, n. 10291, C.e.d.174024. Analogamente Cass. pen., IV,
19.6.2008, n. 30818, C.e.d. 241958.
83 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.

84 Così, da ultimo, Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
Nello stesso senso, Cass. pen., IV, 17.4.2012, n. 18139, C.e.d.253771.
85 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398. 
86 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
87 Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398.
88 Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247,C.e.d. 256948. Nello stesso senso
Cass. pen., IV, 3.7.2002, n. 31467, C.e.d. 222310. 
89 Cass. pen., IV, 12.6.2008, n. 37060, C.e.d.241020. Analogamente Cass.
pen., IV, 10.11.2005, n. 2382, C.e.d. 232878.
90Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247, C.e.d. 256948.
91Cass. pen., IV, 30.5.2013, n. 26247, C.e.d. 256948 (nel caso de quo, il
ricorrente aveva ritenuto che l’affermazione contenuta nella sentenza im-
pugnata, secondo cui sarebbe configurabile una responsabilità del datore
di lavoro per aver messo a disposizione del lavoratore una macchina senza
preventivamente accertarsi della relativa resistenza e idoneità all’uso,
avrebbe determinato una forma d’imputazione dell’evento, a carico del
datore di lavoro, a titolo di responsabilità oggettiva, non potendo ammet-
tersi che quest’ultimo sia chiamato a smontare e analizzare tutti i macchi-
nari ‘omologati’ utilizzati nella propria azienda, al fine di individuare
eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i pro-
pri lavoratori).



Sicché, pur a fronte di condivisibili affermazioni di principio,
il problema principale nelle ipotesi prese in esame parrebbe allora
quello relativo all’individuazione di precisi limiti di riconoscibilità
della non corrispondenza della macchina o dell’impianto alla nor-
mativa antinfortunistica, soprattutto in relazione ad alcune situa-
zione del tutto peculiari92. In altre parole: il vero nucleo della
questione parrebbe risiedere nell’individuazione dei limiti oltre i
quali non è esigibile che si spinga l’onere di verifica del fornitore
e del datore di lavoro per potersi vedere riconosciuto un esonero
di responsabilità.

COSTANZA BERNASCONI

Verso la definizione del reato di terrorismo internazionale

tra “eccezioni” mediorientali ed indebolimento

della indian leadership.

SOMMARIO: 1. Premessa. L’assenza del reato di terrorismo
nello statuto della Corte Penale Internazionale. - 2. Lo status

quo e la possibile perseguibilità su base internazionale del
“reato dei vili”. - 3. La proposta indiana di Convenzione globale
contro il terrorismo e la spinosa questione delle “eccezioni”. -
4. Il recente indebolimento della leadership indiana tra ipotesi
pattizie e gestione dei Marò.

1. Premessa. L’assenza del reato di terrorismo nello statuto

della Corte Penale Internazionale.

È interessante osservare che gli statuti dei Tribunali penali in-
ternazionali di più recente istituzione prevedono la responsabilità
penale per la violazione dei divieti posti dal diritto internazionale
umanitario relativamente alla commissione di azioni terroristiche.
Ad esempio, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il
Ruanda, all’art. 4 (d) che incorpora l’art. 13 del II Protocollo ad-
dizionale alla Convenzione di Ginevra, prevede la competenza
giurisdizionale dello stesso tribunale per tutti gli “atti di terrori-
smo” compiuti sul territorio del Ruanda, al pari dell’art. 3 (d) dello
Statuto della Corte speciale per la Sierra Leone1 che consente di
perseguire gli atti di terrorismo di cui all’art. 3, comune alle quat-
tro Convenzioni di Ginevra e nel II Protocollo.2

Va tuttavia precisato che benché “le Convenzioni di Ginevra e i

Protocolli contengano disposizioni che bandiscono in tempo di

guerra condotte riconducibili alla nozione di terrorismo”3, esse sono
preminentemente legate al concetto di “spreading terror”4.
Al contrario, il termine terrorismo non compare né nello Statuto

del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, né nel co-
siddetto Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.
Quest’ultima omissione è particolarmente significativa dal mo-

mento che lo Statuto della Corte Penale Internazionale rappresenta
un’autorevole posizione di un gran numero di Stati5 in materia di di-
ritto penale internazionale.
La Conferenza di Roma ha infatti respinto un’ampia definizione

di terrorismo6 al di fuori del contesto dei conflitti armati ma ha
altresì escluso la proposta di considerare il terrorismo come cri-
mine di guerra7.
Tuttavia, l’art. 10 dello Statuto di Roma prevede che nessuna

disposizione dello stesso “può essere interpretata nel senso di li-

mitare, o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da

quelli del presente statuto le norme di diritto internazionale esi-

stenti o in formazione.”

2. Lo status quo e la possibile perseguibilità su base internazio-

nale del “reato dei vili”.

Osserviamo ora lo status quo.Anche se alcuni autori hanno evi-
denziato che le violazioni delle norme che vietano atti di terrorismo
non hanno sinora costituito oggetto di giudizio da parte della Corte
Penale Internazionale, ciò non preclude la possibile competenza di
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92 A tal proposito parrebbe esemplificativo un caso in cui la rimprovera-
bilità dell’agente è stata ravvisata nell’aver messo in vendita, in abbina-
mento, due macchinari coinvolti in un sinistro, nonostante ciò potesse
rendere insicuro l’uso del macchinario risultante dall’abbinamento mede-
simo (Cass. pen., IV, 23.4.2013, n. 35295, C.e.d. 256398).

son may be punished for an offence he or she has not personally commit-
ted” e interdice “collective penalties and likewise all measures of intimi-
dations or of terrorism”. L’art. 34 della medesima Convenzione vieta la
presa di ostaggi. L’art. 51, par. 2 del I Protocollo addizionale relativo alla
protezione dei civili nei conflitti armati internazionali stabilisce che “the
civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be
object of attack” e proibisce “acts of threats of violence the primary pur-
pose of which is to spread terror among the civilian population”. L’art. 3
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra proibisce certi atti contro le
persone che non hanno parte attiva nelle ostilità durante un conflitto ar-
mato a carattere non internazionale: tra gli altri, sono vietati anche atti di
violenza “to life and person, in particolar murder” e la presa di ostaggi (
parr. (a) e (b) ). Il II Protocollo addizionale relativo alla protezione dei ci-
vili in conflitti armati non internazionali, infine, nell’art. 4 interdice nei
confronti dei medesimi soggetti la violenza contro la vita, la salute e il be-
nessere fisico e mentale delle persone, in particolare l’omicidio e gli “acts
of terrorism” ( par. 2 (d) ). L’art. 13 del medesimo Protocollo ribadisce la
proibizione nella parte dedicata alla popolazione civile stabilendo che
“acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread ter-
ror among the civilian population are prohibited”.
Sul regime giuridico applicabile agli atti di terrorismo commessi in tempo
di guerra, si vedano RUBINA.P., Terrorism and the Laws of War, in Denver
Journal of International Law and Policy, 1983, pag. 219 e ss.; GREEN L.C.,
Terrorism and Armed Conflict: the Plea and the Verdict, in Israel Yearbook
on Human Rights, 1989, pag. 131 e ss..  
5 KITTICHAISAREE K., International Criminal Law, Oxford University
Press, 2002, pag. 38; SCHABASW., “An introduction to International Cri-
minal Court”, Cambridge University Press, Ch. I, 2001.
6 MASARONE V., Terrorismo internazionale e diritto penale: profili dom-
matici e di politica criminale, 2007, pagg. 83 e 84 : “Quanto al terrorismo
internazionale, esso è riconosciuto come «crimine fondamentale», vale a
dire di particolare efferatezza (tali si intendono anche i crimini di guerra,
i crimini contro l’umanità e il genocidio). Tuttavia, analogamente a
quanto avviene per altri crimini internazionali di non minore gravità,
quali l’aggressione e la tortura, esso non rientra, in via autonoma, nella
giurisdizione materiale di alcun tribunale o corte internazionale. […] il
fenomeno in esame viene, altresì assimilato alla categoria dei crimini
transnazionali […] che pur presentando elementi di sicuro rilievo inter-
nazionale, in particolare per le modalità esecutive, i soggetti interessati
e i valori offesi, non comportano l’attivazione della giustizia penale in-
ternazionale in senso proprio, ma sono, piuttosto, combattuti dagli Stati
attraverso strumenti di collaborazione giudiziaria e di intelligence.”
7 A tal proposito GREPPI E. sostiene che: “occorre notare come la giuri-
sdizione della Corte in materia di crimini di guerra si sia limitata ai fatti
commessi, in particolare come parte di un piano o di un disegno politico,
o come parte di una serie di crimini analoghi connessi su larga scala” in
“I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale”, 2004,
pag. 204.

1 Si veda l’accordo tra ONU e Sierra Leone in forza della risoluzione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1315 del 2000 con allegato lo Statuto.
2 DI STASIO C., La lotta multilivello al terrorismo internazionale, 2010,
pagg. 65 e ss..
3 SANTORI V., Le misure del Consiglio di Sicurezza contro il terrorismo
internazionale, 2007, pag. 292.
4 In particolare, l’art. 33 della IV Convenzione relativa alla Protezione dei
civili in tempo di conflitti internazionali, stabilisce che “no protected per-


