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Il presente volume raccoglie i contributi scientifici prodotti e raccolti nell’ambi-
to della ricerca Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma 
nell’orizzonte europeo, finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nell’ambito del “Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Inte-
resse Nazionale” (PRIN) dell’anno 2009.

La ricerca ha visto impegnate quattro unità.
L’Università di Firenze (capofila), coordinata dal Prof. Fausto Giunta, si è oc-

cupata principalmente del problema dell’individuazione dei soggetti penalmente 
responsabili e, in particolare, della delega di funzioni (oggi disciplinata all’art. 16 
del D. Lgs. n. 81/2008).

L’Università di Trento, coordinata dal Prof. Alessandro Melchionda, ha ap-
profondito i criteri di ascrizione degli eventi di lesioni personali e morte, sotto il 
profilo dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale delle categorie della “cau-
salità” (naturalistica) e della “colpa” (sia nella dimensione “oggettiva” che in quella 
“soggettiva”).

L’Università di Ferrara, coordinata dal Prof. Guido Casaroli, ha affrontato la 
disamina del complesso delle fattispecie previste dalla normativa extracodicistica 
ed attinenti alla costituzione e al regolare svolgimento del rapporto previdenziale 
e di lavoro.

L’Università di Siena, infine, coordinata dal Prof. Roberto Guerrini, si è con-
centrata sull’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per gli eventi di 
lesioni personali e morte al datore di lavoro (ex D. Lgs. n. 231/2001, art. 25 septies).

Il lavoro di ricerca è stato svolto attraverso uno stretto e costante coordinamen-
to tra le diverse unità e, nella fase iniziale, si è articolato in numerose attività di 
carattere seminariale.

Quanto alla prospettiva comparata, l’indagine scientifica ha beneficato di un 
confronto seminariale con alcuni docenti dell’Università di Valencia e dell’Uni-
versità di Castellon de la Plana (Spagna), con i quali è stato instaurato un “dialogo 
diretto” in occasione di seminari tenutisi prima in Spagna e poi in Italia.

Da ultimo, la ricerca si è conclusa con l’organizzazione di un convengo, tenutosi 
l’8 ed il 9 maggio 2014 a Pontignano (Siena) ed intitolato La tutela penale della 
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sicurezza del lavoro. Luci ed ombre del diritto vivente. Nell’ambito di tale iniziativa, 
la riflessione si è caratterizzata per un confronto dialogico tra il mondo accademico 
e quello giudiziario e ha costituito il momento di sintesi dei percorsi di ricerca fatti 
dalle singole unità.

I curatori
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Costanza BernasConi

LA PROBLEMATICA LATITUDINE DEL DEBITO DI SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO(*)

sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I beneficiari degli obblighi di sicurezza e il 
processo di progressiva responsabilizzazione del lavoratore. – 3. I garanti della prevenzione: 
la ripartizione intersoggettiva 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»: committente e coordinatori. – 7. Il debi-
to di sicurezza di soggetti estranei al rapporti di lavoro: progettisti, fabbricanti e venditori. 

1. Considerazioni introduttive

La ricostruzione dell’esatta fisionomia del debito di sicurezza nei luoghi di lavoro 
solleva, in primis, due diversi ordini di problemi, tra di loro peraltro strettamente 
interferenti: quello relativo alla sua latitudine, da un lato, e quello attinente alla sua 
delegabilità, dall’altro lato. Il presente contributo si concentrerà esclusivamente sul 
primo aspetto. Invero, pur con questa prima delimitazione, il tema in oggetto presenta 
una molteplicità di articolazioni, alle quali sarà possibile in questa sede fare solo brevi 
– e necessariamente incompleti – cenni. Infatti, una corretta impostazione della que-
stione relativa all’individuazione della tipologia e dell’ampiezza delle diverse posizioni 
di garanzia, nonché dei reciproci rapporti tra le stesse, pone sul tappeto un vastissimo 
ventaglio di problematiche giuridiche. La latitudine del debito di sicurezza è condi-
zionata da un delicato gioco di “spinte e controspinte” tra i diversi protagonisti del 
rapporto prevenzionistico. Com’è facile intuire, dunque, sarà necessario innanzitutto 
chiedersi: quali siano i soggetti debitori della prestazione precauzionale 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 
possibile escluderne la responsabilità; come si possano riconoscere ipotesi di responsa-
bilità concorrenti e, viceversa, ipotesi di responsabilità tra di loro alternative. 

I predetti interrogativi, a loro volta, intersecano trasversalmente tutti i principali 
istituti del diritto penale, toccando questioni afferenti, ex multis, all’imputazione og-

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in La Giustizia penale, 2014, II, c. 276 ss.
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gettiva dell’evento, alla rimproverabilità 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 giurispru-
denza nella materia de qua, raccogliendo e riproponendo talune provocazioni rinveni-
bili nell’elaborazione 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 dapprima rivolto nei con-
fronti dei soggetti beneficiari del debito di sicurezza. Pur senza vagliare ora la condi-
visibilità o meno di affermazioni 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 ragione, 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 previsio-
ne 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 effetti 
delle sue azioni o omissioni»3, in collaborazione con i soggetti tradizionalmente inve-
stiti della posizione di garanzia4.

Ebbene, il primo quesito che sorge, allora, spontaneo è il seguente: è possibile af-
fermare che il succitato processo “normativo” di responsabilizzazione del lavoratore 
abbia in qualche modo inciso sulla latitudine del debito di sicurezza dei soggetti tra-
dizionalmente garanti? Sono rinvenibili tracce di questa evoluzione nell’elaborazione 
giurisprudenziale?

1 Per tutte, Cass. pen., sez. IV, 1° luglio 2009, n. 37840, in Ced rv. 245274. Sulla estrema problematicità 
di simili dilatazioni della posizione di garanzia v. D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del 
lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 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.

3 Art. 20, comma 1, d.lgs. 81 del 2008.
4 Sul punto g. amato, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del da-

tore di lavoro, in Foro it., 2009, II, 198 ss. Così già Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 1993, n. 5064, in Ced rv. 194174, 
in Riv. trim dir. pen. econ., 1995, p. 101, con nota di g.P. volPe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, 
ivi, p. 102 ss.
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Invero, la dottrina a tutt’oggi lamenta il limitatissimo riconoscimento tributato nella 
materia de qua ai principi di autoresponsabilità 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 prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tute-
lare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche 
da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso. Si muove, in-
fatti, dal presupposto che la posizione di garanzia di cui all’art. 2087 c.c. riguardi tutti 
i rischi del processo di lavorazione, inclusi quelli eventualmente derivanti, appunto, 
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 giurisprudenziale»8 l’affermazione in forza della quale il datore 
di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando omet-
ta 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’e-
ventuale concorso di colpa della vittima alcun effetto esimente per l’imprenditore. 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 sinto-
matico della difettosa organizzazione, e potrebbe assumere rilevanza al limitato fine di 
incidere sul quantum di pena da irrogare in concreto9. L’unica deroga ammessa sarebbe 
quella del comportamento assolutamente eccezionale, abnorme, del tutto anomalo, im-
prevedibile che si ponga come causa esclusiva dell’evento10. Sennonché, all’affermazio-
ne che riconosce al detto comportamento abnorme un’efficacia liberatoria – si osserva 
– segue generalmente la negazione, in modo talvolta apodittico, della sua sussistenza 
nel caso concreto11. Le ipotesi individuate dalla giurisprudenza in cui si può ravvisare 

  5 Limitatamente alla letteratura di settore m. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima 
nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, in Cass. pen., 2008, p. 1013 ss.

  6 m. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertu-
ra, cit., p. 1014; v. Ferro, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in 
Dir. pen. proc., 2011, p. 1312.

  7 Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 16890, in Ced rv. 252544; Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2010, n. 
5005, in Ced rv. 249624. 

  8 a. 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 infortuna-
to e responsabilità del datore di lavoro, in Giur. it., 2009, p. 443 ss.

  9 Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2010, n. 5005, in Ced rv. 249624.
10 Tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2010, n. 5005, in Ced rv. 249625; Cass. pen., sez. IV, 

3 dicembre 2009, n. 48573, in Ced rv. 245800; Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009, in Ced 
rv. 243208. 

11 D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 
2011, p. 44. Tra le altre, negano la natura eccezionale e imprevedibile del comportamento della vittima Cass. 
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una colpa esclusiva del lavoratore apparirebbero, in effetti, ancora molto limitate12, e in 
alcune di esse mancherebbe a monte, invero, qualunque violazione di norme precau-
zionali da parte del datore di lavoro13, sì da far addirittura venir meno a carico dell’im-
putato una condotta da porre come primo termine del rapporto di causalità14. Peraltro, 
non risulterebbe neppure sempre chiaro cosa debba intendersi per “abnormità” della 
condotta del lavoratore15, tanto che qualche autore avanza l’ipotesi che nelle pronunce 
più recenti il fattore eccezionale (abnorme) venga sì richiamato, ma come “premessa di 
maniera” per escluderne poi puntualmente la ricorrenza nel caso concreto, in forza di 
una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 41, commi 2 e 3, c.p.16. 

In tal modo – si osserva – parrebbero però crearsi i presupposti per la configura-
zione di una responsabilità “da posizione”17, finalizzata, nella sostanza, ad accollare ad 
ogni costo il rischio penale (e dunque economico) all’imprenditore, poiché è quest’ul-
timo a beneficiare dell’altrui attività lavorativa. La tutela prevenzionistica verrebbe, 
quindi, spinta verso un modello iperprotettivo, nel quale il «datore di lavoro è inter-
pretato come un nume tutelare della sicurezza fisica  del lavoratore nell’azienda e, come 

pen., sez. IV, 13 giugno 2013, n. 38129, in Ced rv. 256417; Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009, in Ced 
rv. 243208.

12 Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2008, Petrillo, in Foro it., 2009, II, p. 148, che ha ravvisato un’ipotesi di 
esclusione di colpa del datore di lavoro, in ragione dell’assoluta imprevedibilità del comportamento del lavora-
tore che, indotto 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., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, in Ced rv. 246695, in cui è stata giudicata imprevedibile 
la condotta del lavoratore che aveva scelto autonomamente di utilizzare uno strumento improprio per l’adempi-
mento 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, p. 
1319, ad avviso della quale le aperture della giurisprudenza verso una maggiore considerazione 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 addebitabile solo un’omessa 
vigilanza». 

14 Su siffatta problematica amplius g.P. volPe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, cit., p. 117 
ss.; g. amato, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di lavoro, in 
Foro it., 2009, II, p. 198 ss. 

15 Parte della dottrina (m. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul la-
voro: una timida apertura, cit., p. 1015) addirittura provocatoriamente afferma che «si ha persino l’impressione 
che i giudici vogliano eludere il problema, che non abbiano alcuna intenzione di chiarire il significato di tali 
formule».

16 D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 34; 
g. amato, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di lavoro, cit., p. 
205; m. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, 
cit., p. 1015 s.; nello stesso senso o. Di giovine (Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, p. 
64), che allude vere e proprie clausole di stile apposte ad ogni decisione. 

17 a. roiati, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio sul lavoro, cit., p. 2869. In ar-
gomento v., altresì, F. PontranDolFi, La responsabilità 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, p. 53 ss.  



 La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro 19

si addice a qualsiasi divinità degna di rispetto, deve essere onniveggente e onnipotente: 
vale a dire deve essere in grado non solo di prevedere, bensì anche di evitare qualsi-
voglia evento, compreso quello auto-procuratosi dal lavoratore per propria colpa»18. Il 
datore di lavoro, destinatario di obblighi giuridici di impedire l’evento parametrati 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 verrebbe dunque ad appiattirsi sulla causalità, e la causalità ad appiattirsi, 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 problematica in oggetto 
coinvolga, come anticipato, profili afferenti ai piani della causalità e della colpa, che 
non è possibile approfondire in questa sede. In particolare, si evoca il tradizionale 
punctum 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 intersoggettiva
 dell’obbligazione di sicurezza

Spostando ora l’attenzione sui soggetti creditori della prestazione 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 garantire una maggiore tutela del bene giu-
ridico protetto. Si muove, infatti, dal presupposto che per la realizzazione di siffatto 
obiettivo non sia sufficiente la responsabilizzazione del solo datore di lavoro, ma appaia 
necessaria anche quella di tutti i soggetti che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, 
svolgono attività incidenti sulla sicurezza del lavoro. Come vedremo, però, si tratta di 
un’impostazione che, se pure animata da lodevoli propositi, pone delicati 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 soggetti, con buona 
pace del principio costituzionalmente sancito della responsabilità personale»21. 

18 o. Di giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 75.
19 a. roiati, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio sul lavoro, cit., p. 2870.
20 o. Di giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., p. 76. Analogamente a. roiati, Rile-

vanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio sul lavoro, cit., p. 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 veri-
ficarsi dell’evento lesivo nell’ambito del contesto lavorativo ed a prescindere del tutto dalla componente colposa».

21 M.L. Ferrante, I soggetti responsabili nel diritto penale del lavoro, in I reati in materia di lavoro, Trattato 
di diritto penale dell’impresa, a cura di F.S. Fortuna, diretto da A. Di amato, vol. VIII, 2002, p. 133. Sul fenome-
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Dall’altro lato, il legislatore ha rafforzato, al contempo, il principio di effettività 
dell’incarico corrispondente alla singola qualifica. Tale dato non è sfuggito alla dot-
trina, che in diverse occasioni ha posto in risalto la maggiore accentuazione rispetto 
al passato del «principio di sostanzialità che pervade l’intero decreto»22, sia nell’am-
bito delle formule definitorie utilizzate per qualificare le diverse figure soggettive, sia 
attraverso il fondamentale ed innovativo 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 regola dell’effettività che innerva il sistema di riparto dell’obbligazione di 
sicurezza24, pur se il legislatore non ha affrontato il problema dei criteri diagnostici in 
forza dei quali il giudice dovrebbe essere in grado di riconoscere il garante di fatto25. 

Scendendo, poi, nell’analisi della singole figure soggettive debitrici di sicurezza, è 
intuitivo come la prima di esse sia fondamentalmente quella del datore di lavoro26. Ai 

no della “frammentazione” delle posizioni di garanzia cfr. altresì O. Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie 
professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325 ss.

22 D. venturi, I datori di lavoro privati, in Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo 
(d.lgs. n. 106/2009), a cura di M. Tiraboschi - L. Fantini, Milano, 2009, p. 259. Nello stesso senso F. Basenghi, 
La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale (in Diritto delle Relazioni Industriali, 2008, p. 
429 ss.), il quale, a proposito del nuovo assetto legale delineato dal d.lgs. 81 del 2008, parla di «scelte lessicali 
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 riferiti 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., sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981, in Ced rv. 229671, in cui si osserva che «la qualifica di datore di lavoro 
non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di 
lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisio-
nali e di spesa». Si è in più occasioni, altresì, precisato che «la posizione di garanzia può sorgere a prescindere da 
un atto formale di investitura, attraverso il quale vengano dal titolare dell’impresa delegate le funzioni, essendo 
sufficiente all’individuazione del portatore di essa l’evidenza della sua collocazione verticistica nell’organizzazione 
del lavoro» (Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 2004, n. 40169, in Ced rv. 229566), e che «risponde della violazione 
delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzio-
nalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell’impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si 
comporti di fatto come se l’avesse e impartisca ordini nell’esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il 
mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza» (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2002, n. 43343, 
in Ced rv. 226339). Tanto che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 81 del 2008 la giurisprudenza ha precisato che la 
revisione 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 
infortuni 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., sez. IV, 
7 febbraio 2012, n. 10704, in Ced rv. 252676).

25 a. lanzi, Testo unico. Disposizioni in materia penale e di procedura penale, in Igiene e Sicurezza del lavo-
ro, 2008, p. 342 ss.

26 In argomento, amplius e per tutti, F. giunta - D. guerri, Il datore di lavoro, in Il nuovo diritto penale 
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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 precisione rispetto alla normativa 
previgente, i requisiti per poter configurare 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 decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i po-
teri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 
cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autono-
mi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione 
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 formale, consistente nella titolarità del rapporto 
di lavoro; l’altro, di tipo funzionale e coincidente con la responsabilità dell’organizza-
zione dell’attività lavorativa28.

Il dirigente integra, invece, il livello intermedio di responsabilità. 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  gerarchici  e  
funzionali adeguati alla natura  dell’incarico  conferitogli, attua le direttive del datore 
di lavoro organizzando l’attività lavorativa 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 lavoro e che, quindi, finisco-
no per caratterizzare quest’ultimo e distinguerlo nettamente dalla figura del dirigente;  

della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, Milano, 2010, p. 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, p. 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, p. 474 ss. Nella giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2012, n. 15206, 
in Ced rv. 252383, ad avviso della quale «è l’organo di vertice delle singole amministrazioni, 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., sez. IV, 23 aprile 2013, 
n. 35295, in Ced rv. 256398; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2013, n. 30214, in Ced rv. 255896.

28 Così F. giunta - D. guerri, Il datore di lavoro, cit., p. 4.
29 Art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 81 del 2008.
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il riferimento va all’attività di valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’art. 28, nonché alla designazione 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 corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»31. 

E’ importate precisare che tanto i dirigenti quanto i preposti risultano destinata-
ri delle norme antinfortunistiche iure proprio, in forza di un’investitura originaria ex 
lege, prescindendo dall’eventuale conferimento di una delega di funzioni da parte del 
datore di lavoro32. In altre parole, i «dirigenti prevenzionistici» (così come i prepo-
sti) derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al proprio statuto 
mansionale (desumibile dall’organigramma operativo) ed al livello del loro inserimen-
to 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 
strutturate in forma di impresa, specie se di grandi dimensioni, la soluzione della que-
stione attinente all’individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata 
e diretta, la posizione di garanzia prevenzionistica «precede, logicamente e giuridica-
mente, 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 legislatore 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 prevenzione e protezione, al 
medico competente, al committente, al responsabile dei lavori, al coordinatore per la 
progettazione, al coordinatore per l’esecuzione, e, finanche, a soggetti estranei al rap-
porto di lavoro, quali sono i fabbricanti, progettisti e fornitori.

Tanto premesso, è facile intuire che, soprattutto nei contesti lavorativi più comples-
si, sia frequente la presenza di differenziate figure soggettive investite di ruoli gestio-
nali autonomi; sicché, l’intreccio di obblighi rende estremamente complicata e delicata 

30 Sulla non delegabilità di taluni obblighi gravanti in capo al datore di lavoro, dopo l’entrata in vigore del 
d.lgs. 81 del 2008, v. Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in Ced rv. 242480.

31 Nella giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2013, n. 9491, in Ced  rv. 254403.
32 Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 6277, in Ced rv. 238749. Nella dottrina di settore, P. SoPrani, 

Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria, in ISL, 2009, p. 89. In termini generali sulla fondamentale 
distinzione tra attribuzioni a titolo originario della posizione di garanzia e conseguimento della medesima 
a titolo derivativo, a seguito di delega di funzioni, a. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale 
dell’impresa, Firenze, 1984, in particolare p. 21 ss.

33 P. SoPrani, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria, cit., p. 89.
34 Così Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in Ced rv. 242480. In dottrina, amplius e per tutti, 

t. vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, p. 6 ss.
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la “compartimentazione” delle responsabilità penali35, la cui mappatura può peraltro, 
come anticipato, essere almeno in parte riscritta 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 confusioni, innescando a posteriori una vera e pro-
pria «lotteria delle responsabilità»36. 

Sensibile a tale ultima prospettiva critica, la giurisprudenza più recente, almeno 
nelle affermazioni di principio, parrebbe rivalutare l’esigenza di evitare un’indiscri-
minata censura nei confronti di tutti i garanti, che verrebbe altrimenti a vulnerare «i 
principi dell’ordinamento penale in tema di responsabilità personale colpevole»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 
fondamento di una posizione di garanzia a contenuto “generale”, «come se il rischio 
sicurezza fosse un riflesso di quello di impresa»39, e, dall’altro lato, si spinge ad allarga-
re “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 prevenzione e protezione.

4. Il concetto di «rischio» come criterio distributivo di obblighi e responsabilità

A fronte di siffatto scenario, va emergendo, sia in dottrina sia in giurisprudenza, un 
indirizzo che propone di utilizzare come criterio risolutivo il concetto di rischio40. «Il 
rischio – si osserva – è categorialmente unico, ma si declina concretamente in diverse 

35 Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in Ced rv. 256635. 
36 D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 173.
37 Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in Ced rv. 256635; nonché Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 

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 rite-
nuto 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., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, in Ced rv. 256635; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, 
n. 49821, in Ced rv. 254094.

39 D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., 
p. XXII.

40 Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094. Nella dottrina amplius D. miChe-
letti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 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 p. 33 ss. e bibliografia ivi citata.
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guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque esistono diverse aree di 
rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiama-
te a governare»41. Sicché, in tale prospettiva, per individuare la persona fisica in capo 
alla quale può radicarsi la responsabilità occorrerebbe preliminarmente individuare 
la figura istituzionale che possa essere razionalmente chiamata a governare il rischio 
medesimo nella situazione 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 conseguirebbe la possibilità di definire garante, ap-
punto, 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, occor-
rendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva situazione della gerarchia 
delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare 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 fi-
nale (…). In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire 
tout court all’organo di vertice la responsabilità 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 dovrebbe essere titolare 
di una determinata area di rischio; sicché, al datore di lavoro dovrebbe competere la 
gestione di quello propriamente “organizzativo generale”, al dirigente quello “interme-
dio”, 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 derivi da scelte gestionali di fondo, dal tipo di organizzazio-
ne delle attività di un determinato settore o ramo di impresa o dalle modalità concrete 
di svolgimento delle prestazioni lavorative44. 

La delimitazione delle relative sfere di responsabilità – va da sé – risulta però ulte-
riormente complicata in tutte le ipotesi di disarticolazione del processo produttivo45, 
di cui ne è emblematico esempio l’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Qui il 
superamento del classico modello verticale d’impresa, a favore di un decentramento 
dei rischi, comporta una moltiplicazione di garanti e finisce per ingarbugliare notevol-

41 Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced 
rv. 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, p. 2263 ss.

42 Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094.
43 Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in Ced rv. 242480.
44 V. Blaiotta, Causalità giuridica, Torino, 2010, p. 197. Analogamente, D. miCheletti, La posizione di 

garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., pp. 173-174. Nella giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 
2012, n. 49821, in Ced rv. 254094.

45 Amplius a. veltri, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 2013, p. 171 ss.
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mente il problema dell’imputazione46. 
Non è possibile dar conto in questa sede della peculiare disciplina che regolamenta 

ogni singola figura soggettiva. Ci si limiterà, dunque, ancora una volta ad individuare, 
a titolo esemplificativo, specifiche problematiche.

5. I «nuovi» volti della posizione di garanzia e il problematico ruolo
 del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Come anticipato, una delle figure che negli ultimi tempi ha maggiormente cataliz-
zato l’attenzione di dottrina e giurisprudenza è quella del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. In particolare, ci si interroga sulla possibilità di configura-
re in capo a siffatto soggetto una posizione di garanzia penalmente rilevante ai sensi 
dell’art. 40, comma 2, c.p., idonea a fondare una responsabilità per omesso impedi-
mento 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 responsabile 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 titolare di un’autentica autonoma posi-
zione 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 intervento per eliminarli o ridurli 
al minimo. In tale prospettiva, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
verrebbe ad occupare «l’ideale sedia di regia del pannello di controllo del livello di 
sicurezza e di salute in azienda»49, pur senza comparire tra i soggetti destinatari diretti 
degli obblighi di sicurezza penalmente sanzionati. Eventuali profili di responsabilità 
fanno capo direttamente al datore di lavoro che, non possedendo, di regola, personal-
mente le necessarie competenze specialistiche, si avvale appunto della collaborazio-
ne del responsabile del servizio di prevenzione50. Tanto è vero che, come anticipato, 

46 Nella dottrina amplius D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 174, 
cui si rinvia anche per ampie esemplificazioni.

47 In dottrina, per tutti, r. Blaiotta, L’imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del testo unico 
sulla sicurezza del lavoro, cit., p. 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, p. 153.

49 P. soPrani, Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001, p. 92.
50 Cass. pen., sez. F, 12 agosto 2010, n. 32357, in Ced rv. 247996, secondo la quale il responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione «non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della 
normativa antinfortunistica 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., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, in Ced rv. 249626; Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 
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nell’ambito degli articoli dedicati dal d.lgs. 81 del 2008 alle sanzioni, non sono previste 
conseguenze a carico degli addetti o del responsabile del servizio di prevenzione. Sic-
ché – si osserva – «per una sorta di beffa del destino, la qualifica formale di “respon-
sabile” è stata data all’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 infortuni causalmente collegati alla vio-
lazione della normativa prevenzionistica. Si precisa a tal proposito52: «il fatto che la 
normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali 
comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione 
non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso total-
mente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svol-
te nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano 
delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro perico-
lo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano ve-
rificati 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 pro-
fessionale». Sicché, «anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa 
e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può 
essere ritenuto (cor)responsabile 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 presumere che alla segnalazione avreb-
be fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative 
idonee a neutralizzare detta situazione».

Tanto considerato, tuttavia, parrebbero persistere alcuni interrogativi che, ancora 
una volta, intersecano problematiche di ben più ampio respiro. Il caso de quo, infatti, 
emblematicamente consente 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 garanzia53. Forse proprio alla luce di siffatte 

2010, n. 32195, in Ced rv. 248555; Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1841, in Ced rv. 246163; Cass. pen., 
sez. IV, 23 aprile 2008, n. 25288, in Ced rv. 240297.

51 n. D’angelo, Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico, Rimini, 2008, p. 368.
52 Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32195, in Ced rv. 248555. Nello stesso senso Cass. pen., sez. IV, 16 

dicembre 2009, n. 1834, in Ced rv. 245999; Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, in Ced rv. 249626.
53 Su tale delicatissimo profilo, di recente e per tutti, g. amara, Fra condotta attiva e condotta omissiva: 

nuovi criteri distintivi e reali conseguenze sul piano dell’imputazione dell’evento, in Cass. pen., 2007, p. 2795 ss.; 
n. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
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considerazioni, in diverse occasioni, la giurisprudenza precisa come talvolta, pur in 
presenza di condotte attive, riconducibili alla causalità commissiva e quindi estranee 
alla disciplina di cui all’art. 40 cpv. c.p. e alla strumentale categoria giuridica del garan-
te, 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 affermatosi nella prassi, più ampio e diverso rispetto a quello connesso 
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 delicatissimi, ci si limita qui 
ad accennare ad alcuni questioni specifiche che parrebbero rimanere in ombra. L’im-
pressione, infatti, è che risulti un po’ trascurato il profilo relativo all’effettiva efficacia 
causale del comportamento negligente del responsabile del servizio di prevenzione57. 
Inoltre, non è ben chiaro se la responsabilità dello stesso possa essere affermata solo a 
titolo concorsuale, cumulandosi a quella del datore di lavoro, o anche a titolo esclusivo, 
eventualmente esonerando – e si tratta di profilo di non poco momento – da profili di 
rimproverabilità il datore medesimo58. E’ facile intuire, infatti, come la corretta messa 
a fuoco del riparto di competenza tra responsabile del servizio di prevenzione e da-
tore di lavoro possa incidere pesantemente sulla latitudine dell’obbligo di garanzia di 
quest’ultimo.  

6. I garanti in presenza di «rischi da interferenza»: committente e coordinatori

Un discorso particolare meritano, poi, la figura del committente e la materia de-
gli appalti, posto che, come anticipato, in siffatta ipotesi, ai tipici rischi connessi allo 
svolgimento delle singole attività lavorative si aggiungono quelli per “interferenza” dei 

2009, p. 123 ss.; g. morgante, Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme 
legislative, in Cass. pen. 2010, p. 3319 ss.

54 r. Blaiotta, L’imputazione oggettiva nei reati d’evento alla luce del testo unico sulla sicurezza del lavoro, 
cit., p. 2264 ss.

55 V. Blaiotta, Causalità giuridica, cit., p. 195. Nella giurisprudenza Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 
2012, n. 49821, in Ced rv. 254094.

56 Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094.
57 Assolutamente condivisibili appaiono allora le conclusioni desumibili per esempio da Cass. pen., sez. 

IV, 21 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094, che annulla con rinvio una pronuncia di condanna, emessa 
nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione, per consentire al giudice di merito di esaminare 
compiutamente la vicenda, sì da individuare la condotta del ricorrente «esigibile e mancata che avrebbe potuto 
concretamente evitare l’evento».  

58 In argomento amplius m. mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 
1997, in particolare p. 418 ss.
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diversi soggetti che si trovano ad operare nel medesimo contesto59. Il tema è partico-
larmente  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; dall’altro lato, 
la disciplina della sicurezza negli appalti pone, per sua intrinseca natura, notevoli dif-
ficoltà nella corretta individuazione dei confini delle singole posizioni di garanzia tra 
una pluralità di soggetti, tutti astrattamente tenuti al rispetto di obblighi prevenzionali 
a tutela dei lavoratori sottoposti60, sì che, all’aumento esponenziale dei rischi di infor-
tunio corrisponde una proliferazione normativa di funzioni di cooperazione, controllo 
e coordinamento. Ebbene, l’epilogo da evitare nell’ipotesi di infortunio in siffatti con-
testi 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’im-
presa appaltatrice 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 responsabilizzazione dello stesso nella 
collaborazione con l’appaltatore.   

È, però, necessario distinguere le ipotesi in cui il datore di lavoro affida l’esecuzio-
ne di opere ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda o di una singola unità produttiva della stessa, dall’ipotesi, del tutto peculiare, 
dei cantieri mobili e temporanei, posto che per questa seconda eventualità la disciplina, 
ulteriormente articolata, è contenuta nel titolo IV del d.lgs. 81 del 2008. Infatti, il com-
mittente che compare nell’art. 26 d.lgs. 81 del 2008 è necessariamente un “datore di 
lavoro” (committente, appunto, di appalti di lavori), cui viene imposto l’obbligo di inte-
grare i lavoratori altrui nel proprio sistema di sicurezza. Viceversa, il soggetto che assu-
me 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; 

59 Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36398, in Ced rv. 256891.
60 Così F. giunta - D. guerri, Il datore di lavoro, cit., 2010, p. 11. Sul tema v. anche s. Callegari, Gli 

illeciti in materia di appalto, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro,  p. 276 ss.
61 Così D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 178, che richiama un 

paradigmatico caso di emersione della succitata problematica affrontato da Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2010. 
Su siffatto tema v. altresì l. Poniz, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL, 2008, p. 383 ss.

62 Così, molto chiaramente, s. CheruBini, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori, cit., 
p. 465.
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tanto che il legislatore ha contemplato per questa seconda ipotesi la possibilità 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 essersi affermato l’orien-
tamento in forza del quale, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto 
di appalto o di prestazione d’opera, «il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al dato-
re di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), 
anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci 
di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto 
vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esi-
gersi 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 fattuale, al 
fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del 
committente nell’eziologia dell’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 commissionata 
ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committen-
te stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto 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 dot-
trina si premura di richiamare l’attenzione sul rischio che il doveroso obbligo di coo-
perazione tra committente e appaltatore non trascenda in forme di responsabilità per 
fatto altrui, che si materializzerebbero «ogni qual volta il committente fosse chiamato 
a rispondere del mancato impedimento di eventi 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 

63 Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 3563, in Ced rv. 252672; nello stesso senso anche Cass. pen., sez. 
IV, 8 aprile 2010, n. 15081, in Ced rv. 247033.

64 D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 176; nello stesso senso, F. 
giunta - D. guerri, Il datore di lavoro, cit., p. 29. In tale prospettiva, appaiono pienamente condivisibili le 
affermazioni contenute in Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2009, n. 28197, in Ced rv. 244691, ad avviso della quale 
«in tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel 
contratto di appalto per inosservanza alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi comuni dei lavora-
tori 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, p. 51 ss.
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professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che vada oltre una 
verifica documentale65; 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 
prevenzione prescritte risulti «immediatamente percepibile», quando, cioè, «il com-
mittente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza par-
ticolari indagini». In tal caso – si osserva – non sarebbe infatti sufficiente ad escludere 
la sua responsabilità 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 altresì «il perno intorno 
al quale ruota la sicurezza nei cantieri»67. Si precisa al riguardo che «la normativa in 
materia di cantieri mobili delinea un quadro di coinvolgimento del committente, nelle 
responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con l’eviden-
te scopo di evitare che il risparmio sui costi dell’opera, a beneficio sia del committen-
te 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 potreb-
be non possedere la necessaria competenza69. In tal modo, da un lato, verrebbe ad 
alleggerirsi la responsabilità del committente, evitando “addebiti da posizione”70, e, 
dall’altro lato, risulterebbe garantita una maggiore effettività preventiva, facendone 
carico a chi sia in grado di provvedervi71. 

65 Per un caso in cui è stata ravvisata responsabilità del proprietario (committente) che aveva affidato lavori 
edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2010, 
n. 43465, in Ced rv. 248918, nonché, più di recente, Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2013, n. 31288, in Ced rv. 
255898.

66 Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2008, n. 22622, in Ced rv. 240161; Cass. pen., sez. IV, 1° luglio 2009, n. 
37840, in Ced rv. 245275. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 10608, in Ced rv. 255282.

67 Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090, in Ced rv. 240377.
68 Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2013, n. 31288, in Ced rv. 255898.
69 Amplius D. Potetti, Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori bei cantieri temporanei 

o mobili, in Cass. pen., 2008, p. 306 ss.; a. veltri, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Torino, 
2013, p. 194.

70 L’art. 93, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 precisa, infatti, che «il committente è esonerato dalle  responsa-
bilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al  responsabile  dei lavori». 
Sul punto Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36398, in Ced rv. 256891, ad avviso della quale il responsabile 
dei lavori, «ove munito di reali poteri e autonomia gestionale, è effettivamente in grado di schermare da even-
tuali responsabilità 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 



 La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro 31

Il problema sollevato dalla previsione del conferimento di siffatto incarico è quello 
relativo alla riconducibilità o meno del medesimo 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 costi-
tutivi ma solo dichiarativi, «prestandosi ad attivare figure di garanti già astrattamente 
indicate dalla legge quali soggetti responsabili a titolo originario e diretto dell’adem-
pimento delle obbligazioni antinfortunistiche loro ascritte»73. L’effetto 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, 
neppure di controllo74.

Nel contesto cantieristico il modello prevenzionale viene poi integrato da altre fi-
gure (coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori)75, la 
cui nomina è stata prevista in funzione di ulteriore garanzia76, ma può celare l’inconve-
niente che «la verificazione di un infortunio da rischio interferenziale finisca per essere 
indistintamente attribuita a tutti i soggetti economici presenti nel teatro lavorativo»77, 
indipendentemente, come anticipato, dalla verifica della loro competenza sul fattore di 
rischio78. In tale prospettiva, parrebbe opportuno ricordare, a titolo meramente esem-

sicurezza nei luoghi di  lavoro, cit.,  p. 467 ss.; a. veltri, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 
p. 195.

72 Amplius D. Potetti, Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori bei cantieri temporanei 
o mobili, cit., p. 310 ss.; F. BaCChini, Obblighi di sicurezza e delega di funzioni tra committente e responsabile dei 
lavori, in ISL, 2009, p. 76 ss.; s. Dovere, Delega di funzioni: è applicabile al Responsabile dei lavori nei cantieri, 
in Ambiente e Sicurezza sul lavoro, 2010, 3, p. 18 ss.; s. CheruBini, Gli illeciti del committente o del responsabile 
dei lavori, cit., p. 469 ss.; a. veltri, I soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 195.

73 s. CheruBini, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori, cit., p. 470; g. morgante, Le 
posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 108.

74 s. CheruBini, Gli illeciti del committente o del responsabile dei lavori, cit., p. 471. Così già g. mor-
gante, Le posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia d’appalto, cit., p. 108. Sul punto v, 
altresì, D. Potetti, Responsabilità del committente e del responsabile di lavori nei cantieri temporanei o mobili, 
cit., p. 312.

75 Amplius in relazione a siffatte figure soggettive D. Potetti, I coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, in Cass. pen., 2008, p. 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 infortuni (…), proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui, come 
nel caso in esame, operano più imprese, fattore che accentua il rischio di infortuni, sia garantito un efficace 
coordinamento tra le varie attività, coordinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per 
la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi dipendenti» (così Cass. pen., sez. IV, 
4 marzo 2008, n. 18472, in Ced rv. 240393).

77 D. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, cit., p. 178.
78 Siffatta problematica è stata segnalata dalla dottrina, per esempio, proprio con riferimento al coordina-

tore per l’esecuzione dei lavori, che quasi sempre 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., p. 184.
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plificativo dell’articolazione e del grado di complessità delle problematiche in oggetto, 
che l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è rivolta alla prevenzione 
di qualunque tipologia di rischio che si possa manifestare 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 coor-
dinatore per l’esecuzione la prevenzione dei rischi specifici connessi alle lavorazioni 
demandate alle singole imprese, la quale rientra nel piano operativo che ciascun datore 
di lavoro deve elaborare79.

7. Il debito di sicurezza di soggetti estranei al rapporti di lavoro:
 progettisti, fabbricanti e venditori

Infine, un breve cenno va fatto alle ipotesi di infortunio dovuto alla mancata ri-
spondenza di macchinari, dispositivi e attrezzature alle normative di sicurezza, impu-
tabile a colpa del progettista, fabbricante o venditore.

Il d.lgs. 81 del 2008 ha confermato la scelta di coinvolgere nell’adempimento degli 
obblighi di sicurezza anche soggetti estranei 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 in considerazione gli artt. 22, 23 e 24 d.lgs. 81 del 2008, 
i quali, rivolgendosi, rispettivamente, a progettisti, 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, impedendo che vengano costruiti e messi in circolazione apparecchi che 
siano potenziali fonti di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori e che potrebbero 
vanificare qualsiasi altro accorgimento infortunistico.

In tale contesto – si osserva – il sistema di tutela «è articolato sul principio dell’ap-
porto contributivo» e, dunque, «non vi può essere alcun affidamento sulla valenza riso-
lutiva del comportamento del garante che è intervenuto in tempo anteriore» o successi-
vo81. 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 disponibilità 

79 Amplius, s. CheruBini, I reati dei coordinatori per la sicurezza, in Il nuovo diritto penale della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 503 ss. V. anche l. Poniz, Il sistema di coordinamento nei cantieri, in ISL 
2008, p. 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 progettisti, fabbricanti, fornitori e in-
stallatori, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di  lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, Milano, 
2010, p. 389 ss.

81 Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398.
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giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica successiva»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 trasgressive, ove cia-
scuno 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’imprendi-
tore 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’impianto»84. Un solo limite po-
trebbe essere invocato: quello della non conoscibilità della difformità prevenzionistica 
del macchinario85. Il venditore, in altre parole, «deve essere stato nella condizione di 
poter riconoscere la non conformità della macchina; diversamente si porrebbero le 
basi per un addebito a titolo di responsabilità oggettiva»86. Sennonché, a stemperare 
in parte la portata garantista di siffatta affermazione, per lo più si aggiunge che «la 
conoscibilità di cui si sta parlando non può essere ritenuta preclusa 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 addebitabili ai fabbricanti e/o 
venditori, secondo la giurisprudenza, non sono sempre tali da interrompere il nes-
so causale tra la condotta del datore di lavoro, che non abbia garantito la preventiva 
sottoposizione del macchinario a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza 
e l’idoneità all’uso, e l’evento lesivo in danno del lavoratore. «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 corri-
spondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio 
occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza 
sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l’affidamento riposto nella 
notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua 
responsabilità»88. «L’imprenditore, invero, è, comunque, il principale destinatario del-
le norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’ob-

82 Così, sia pure in relazione alla disciplina previgente, Cass. pen., sez. III, 27 giugno 1986, n. 10291, in 
Ced rv. 174024. Analogamente Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2008, n. 30818, in Ced rv. 241958.

83 Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398.
84 Così, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398. Nello stesso senso, Cass. 

pen., sez. IV, 17 aprile 2012, n. 18139, in Ced rv. 253771.
85 Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398. 
86 Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398.
87 Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 35295, in Ced rv. 256398.
88 Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247, in Ced rv. 256948. Nello stesso senso Cass. pen., sez. IV, 3 

luglio 2002, n. 31467, in Ced rv. 222310. 
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bligo 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 progetta-
zione o di cognizione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della 
macchina o del vizio, impeditive 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 
proprio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo per intero l’obbligo 
di assicurazione delle condizioni permanenti di idoneità dei macchinari utilizzati»91. 

Sicché, pur a fronte di condivisibili affermazioni di principio, il problema princi-
pale nelle ipotesi prese in esame parrebbe allora quello relativo all’individuazione di 
precisi limiti di riconoscibilità della non corrispondenza della macchina o dell’im-
pianto alla normativa antinfortunistica, soprattutto in relazione ad alcune situazione 
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 veri-
fica del fornitore e del datore di lavoro per potersi vedere riconosciuto un esonero di 
responsabilità.  

89 Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2008, n. 37060, in Ced rv. 241020. Analogamente Cass. pen., sez. IV, 10 
novembre 2005, n. 2382, in Ced rv. 232878.

90 Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247, in Ced rv. 256948.
91 Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247, in Ced rv. 256948 (nel caso de quo, il ricorrente aveva 

ritenuto che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe configurabile una respon-
sabilità 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 ammettersi che quest’ultimo sia 
chiamato a smontare e analizzare tutti i macchinari ‘omologati’ utilizzati nella propria azienda, al fine di indivi-
duare eventuali vizi di costruzione costituenti potenziali fonti di danno per i propri lavoratori).

92 A tal proposito parrebbe esemplificativo un caso in cui la rimproverabilità dell’agente è stata ravvisata 
nell’aver messo in vendita, in abbinamento, due macchinari coinvolti in un sinistro, nonostante ciò potesse ren-
dere insicuro l’uso del macchinario risultante dall’abbinamento medesimo (Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 
35295, in Ced rv. 256398).
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PROBLEMI RISOLTI E QUESTIONI ANCORA APERTE
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DEBITO

DI SICUREZZA E DELEGA DI FUNZIONI(*)

sommario: 1. Sfera di responsabilità “originaria” e delega di funzioni. – 2. “Delega interna” 
e allocazione del debito di sicurezza all’esterno del consiglio di amministrazione. – 3. La 
rilevazione di “difetti strutturali” come limite operativo del trasferimento di funzioni. 
- 3.1. Disfunzionalità occasionali della prevenzione antinfortunistica e rischi di natura 
sistemica. - 3.2. Ambivalenze e ambiguità nell’indelegabilità del “rischio-sistema”. – 
4. I requisiti della delega. In particolare: la persistenza dell’idoneità tecnica del dele-
gato nell’espletamento dell’incarico. – 5. L’autonomia operativa del delegato e l’accesso 
alle risorse finanziarie aziendali. – 6. Forma della delega e conoscibilità della riparti- 
zione degli obblighi di sicurezza nell’ambiente lavorativo. – 7. Oltre il testo dell’art. 16 
d.lgs. n. 81/2008: la specificità dei compiti prevenzionistici trasferibili. – 8. I riflessi sulla 
selezione dei soggetti destinatari di delega. – 9. L’obbligo di vigilanza, controllo e inter-
vento sostitutivo del delegante. – 10. A proposito della presenza del delegato nel luogo 
di lavoro.

1. Sfera di responsabilità “originaria” e delega di funzioni 

La delega di funzioni – com’è noto – consente di articolare la congerie di adempi-
menti facenti capo al datore di lavoro attraverso il coinvolgimento di soggetti appo-
sitamente incaricati di coadiuvare, nell’assolvimento delle proprie funzioni, il desti-
natario formale degli obblighi penalmente sanzionati. Siffatta modalità operativa, in 
ragione della sua stessa utilità pratica, trova oggi larga applicazione, non soltanto con 
riferimento all’originario ambito di elezione dell’istituto, ossia il contesto giuslavori-
stico, ma anche in altri settori, quali, segnatamente, quello della sicurezza alimentare 
e dell’ambiente1. 

Della gestione di tale strumento si è sempre fatta carico direttamente la giurispru-
denza, con un significativo passo in avanti, di recente, proprio nella materia antinfor-
tunistica. Qui, invero, l’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro) è intervenuto a dare “veste legale” alla delega, seppure 

1 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 3107, C.A., Pres. S. Mannino, Est. G. Mulliri, 
in Ced rv. 259091; iD., 10 luglio 2013, n. 29415, D.P.G., Pres. M. Gentile, Est. G. Sarno, in DeJure.

(*) Il presente lavoro riproduce, con alcuni aggiornamenti, il testo pubblicato in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 2014, n. 43, 3, pp. 519-545.
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– come non si è mancato di rilevare – attraverso la ricezione “selettiva” dei requisiti 
già fissati in ambito giurisprudenziale e, in particolare, «la “ratifica” […] delle opzioni 
ermeneutiche più rigorose»2. 

Prima di passare in rassegna le condizioni positivizzate nel testo normativo anzidet-
to e i limiti a ciò connessi, si rende necessaria, tuttavia, una precisazione preliminare, 
funzionale alla corretta perimetrazione dell’istituto in esame. Posto che lo spazio ope-
rativo della delega risulta, di fatto, condizionato dalla previa definizione dell’originaria 
posizione datoriale, va tenuto presente che il d.lgs. n. 81/2008 ha inciso in modo si-
gnificativo sui criteri identificativi di tale figura soggettiva. Nell’ottica di una maggiore 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, infatti, siffatta normativa ha dilatato 
la nozione di datore di lavoro, equiparando espressamente al titolare formale del rap-
porto lavorativo «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 ovvero dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa» 
(art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008). Specularmente a tale disposizione, l’art. 299 
d.lgs. n. 81/2008 riconosce che la veste di garante possa discendere anche dall’esercizio 
in concreto di poteri giuridici riferiti al destinatario primario degli obblighi di sicu-
rezza3. Ciò, peraltro, si pone in linea con la specifica valutazione imposta alla figura 
datoriale dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2008, la quale, infatti, parrebbe attestarne l’identifi-
cazione con il soggetto che deve provvedere alla gestione dei rischi connessi all’attività 
lavorativa4. 

Il complesso di norme appena richiamato, all’evidenza, dà esplicito risalto al 
principio di effettività, che permea, del resto, tutta l’attuale disciplina giuslavori-
stica5; al contempo, esso formalizza talune acquisizioni a cui si era già pervenuti in 
relazione alla pregressa disciplina dettata dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 6266. In 
più occasioni, infatti, in passato, la giurisprudenza aveva avuto modo di sottolineare 
che, al di là della formale investitura, l’accertamento della qualità di destinatario 

2 Così, T. PaDovani, La delega di funzioni tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in 
Cass. pen., 2011, p. 1581.

3 Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, Gandolla, Pres. V. Romis, Est. R.M. Blaiotta, in Ced rv. 
256635. Sulla situazione di garanzia “di fatto” ex art. 299 d.lgs. n. 81/2008, cfr. l’analisi di D. miCheletti, La 
posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 167 ss.

4 Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, cit. Sul punto, cfr. anche R. Blaiotta, L’imputazione 
oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Cass. pen., 2009, p. 2266 ss.

5 F. Basenghi, La ripartizione intersoggettiva del debito di sicurezza, in Il Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. Il d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 106/2009, a cura di L. Galantino, Torino, 2009, p. 90 ss.; 
P. PasCuCCi, L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “ThyssenKrupp”: 
dialoghi con la giurisprudenza, in I working papers di Olympus, 2012, n. 10, p. 4 ss., reperibile in https://olympus.
uniurb.it. Cfr., altresì, T. vitarelli, Profili penali della delega di funzioni. L’organizzazione aziendale nei settori 
della sicurezza del lavoro, dell’ambiente e degli obblighi tributari, Milano, 2008, p. 22 ss.

6 Ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, P.G. in proc. Ligresti, Pres. P. Fattori, Est. 
C.G. Brusco, in Ced rv. 229671.
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delle norme delineate dal sistema prevenzionistico fosse da condurre con riferimen-
to alle mansioni svolte in concreto7, nonché alle specifiche sfere di responsabilità 
attribuite. 

Questo aspetto è stato ancora più marcatamente esplicitato dalla giurisprudenza 
più recente, specie con riferimento alle imprese di grandi dimensioni8. Si è osserva-
to, infatti, che, in tali contesti, «occorre un puntuale accertamento, in concreto, della 
gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare 
l’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»9. 

In queste specifiche ipotesi, dunque, «non è possibile attribuire tout court all’organo 
di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorren-
do sempre esaminare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, 
all’interno di questo, al responsabile di settore»10. Da qui la conclusione secondo cui 
nell’individuazione del garante «occorre partire dall’identificazione del rischio che si 
è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il 
soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi 
rivestiva»11. 

Com’è evidente, nel nuovo assetto normativo della sicurezza sul lavoro, l’identifica-
zione del referente principale degli adempimenti prevenzionistici finisce per dipendere 
da due criteri disgiunti – uno formale e l’altro effettuale – che, in assenza di chiare in-

  7 Cfr., per tutti, Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000, n. 7402, Mantero, Pres. G. Viola, Est. L. Bianchi, in 
Ced rv. 216475.

  8 Ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2013, n. 39158, Zugno, Pres. C.G. Brusco, Est. F.M. 
Ciampi, in Ced rv. 256878, rileva che «prescindendo dalla riconducibilità al soggetto di una veste istituzionale 
all’interno dell’impresa, tale qualità non può non essergli riconosciuta allorché egli si comporti, di fatto, come 
se l’avesse, impartendo disposizioni nell’esecuzione di quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto 
di norme prevenzionali». 

  9 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38100, Pres. G. Zecca, Est. U. Massafra, in Dir. & Giust., 18 
settembre 2014; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, T.F., Pres. G. Zecca, Est. E. Iannello, in DeJure; iD., 9 giugno 2011, 
n. 23292, Millo, Pres. A. Morgigni, Est. P. Piccialli, in Ced rv. 250709; iD., 28 gennaio 2009, n. 4123, Vespasiani, 
Pres. P. Mocali, Est. P. Piccialli, in Ced rv. 242480. In dottrina, sulla scorta di tale indirizzo, si è constatato come 
«in linea pratica, la predisposizione di un organigramma di sicurezza (obbligatorio ai sensi dell’art. 28, comma 
2, lett. d, d.lgs. n. 81/2008) finisca per svolgere una funzione sostitutiva della delega di funzioni, producendo un 
capovolgimento della prospettiva di valutazione (cosicché quest’ultima vede ridotta la sua funzione a strumento 
secondario di organizzazione del lavoro)»; così, P. soPrani, Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria, 
in ISL, 2009, fasc. 2, p. 91; cfr., altresì, iD., Organigramma di sicurezza e delega di funzioni: definizione dei confini, 
ivi, 2011, fasc. 11, p. 767.

10 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38100, cit.; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 9 giugno 
2011, n. 23292, cit.; iD., 28 gennaio 2009, n. 4123, cit.

11 Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 49821, Lovison, Pres. F. Marzano, Est. R.M. Blaiotta, in Ced rv. 
254094; analogamente iD., 13 settembre 2013, n. 37738, cit. Al riguardo, R. Blaiotta, L’imputazione oggettiva 
nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, cit., p. 2267, rileva che siffatto approfondi-
mento, «al quale le parti sono chiamate a contribuire», spesso manca nel processo.
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dicazioni legislative sul loro reciproco rapporto, sono destinate a convivere, non senza 
problematicità, nelle diverse realtà aziendali12. 

È dal centro di imputazione non soltanto formale, ma anche e soprattutto da quello 
effettuale, dunque, che diparte, con l’esclusione del nucleo dei doveri indelegabili, la 
stessa possibilità di ricorrere alla delega. Siffatto strumento, va da sé, è altro rispetto 
ai fenomeni che sono in realtà espressione di una allocazione originaria del debito di 
sicurezza, dovendosi, infatti, tenere distinte – come si avrà modo di illustrare meglio 
in appresso (cfr., infra, § 2) – le situazioni di delega gestionale o organizzativa da quelle 
specificamente concernenti il trasferimento delle funzioni datoriali a norma dell’art. 
16 d.lgs. n. 81/2008. Così, dunque, non può parlarsi di delega nei casi in cui si ha a 
che fare con «un atto che concretizza l’articolazione organizzativa aziendale»13 e, più 
in generale, nei casi in cui l’assegnazione dei compiti e delle connesse responsabili-
tà è legislativamente previsto14. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla scelta, da parte 
dell’imprenditore, di individuare il dirigente di un’autonoma attività produttiva quale 
datore di lavoro della stessa15. Ne discende un’importante implicazione: rispetto ai 
soggetti destinatari iure proprio di obblighi di garanzia non operano i limiti fissati per 
il funzionamento della delega e, segnatamente, non opera il divieto posto dall’art. 16, 
comma 3-bis, d.lgs. n. 81/200816, che, pur consentendo al delegato «previa intesa con 
il datore di lavoro [di] delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro», preclude al subdelegato di operare, a sua volta, un ulteriore trasferimento 
delle funzioni che gli sono state conferite.

2. “Delega interna” e allocazione del debito di sicurezza all’esterno
 del consiglio di amministrazione 

L’enucleazione della posizione datoriale quale prius logico dell’operatività della de-
lega di funzioni presenta uno specifico coefficiente di problematicità con riferimento 
alle imprese gestite da società di capitali17, atteso che non sempre dagli statuti sono 

12 F. giunta - D. guerri, Il datore di lavoro, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Milano, 2010, p. 5 ss.

13 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11442, D.I., Pres. F. Marzano, Est. S. Dovere, in DeJure.
14 Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1996, n. 5242, Zanoni, Pres. L. Montoro, Est. A. Morgigni, in DeJure.
15 Esclude che, in questa specifica ipotesi, possa parlarsi di delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 

n. 81/2008, P. PasCuCCi, La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e 
conferme, in I working papers di Olympus, 2011, n. 1, p. 16, in https://olympus.uniurb.it.

16 Sulle implicazioni connesse a tale previsione normativa, introdotta dal d.lgs. n. 106/2009 (c.d. 
decreto correttivo), cfr., amplius, F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 
p. 1131 ss.

17 Più semplice è la soluzione della questione nel caso di società di persone, posto che, ove non risulti con-
ferita delega, l’obbligo di adottare le misure prevenzionistiche incombe su ciascun socio; cfr., in merito, Cass. 
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desumibili chiare indicazioni sul soggetto gravato degli obblighi prevenzionistici. Ciò 
spiega le stesse oscillazioni della giurisprudenza. Al riguardo, in particolare, piuttosto 
frequente è l’affermazione secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, se il 
datore di lavoro è una persona giuridica, «destinatario delle norme è il legale rap-
presentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto 
collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità 
penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di man-
sioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria»18. Spesso, poi, 
in assenza di diverse indicazioni statutarie, il legale rappresentante viene fatto coinci-
dere con il presidente del consiglio di amministrazione, che incarna, dunque, la figura 
datoriale19. Ancora, in termini più generali, si è osservato che «in tema di sicurezza e di 
igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti 
effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi 
con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, 
o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano 
state attribuite le relative funzioni»20. 

Il principio di diritto da ultimo richiamato è stato oggetto di ulteriore specificazione 
in ambito giurisprudenziale; si riscontra, infatti, soprattutto nelle più recenti pronunce 
di legittimità, la precisazione secondo cui, comunque, in questi casi, gli obblighi posti 
dalla legge a carico del datore di lavoro «gravano indistintamente su tutti i componenti 
del consiglio di amministrazione»21, traendone la conclusione della «possibilità della 
coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica 
di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di indivi-

pen., sez. III, 15 luglio 2005, n. 26122, Capone, Pres. A. Grassi, Est. A. Fiale, in Ced rv. 231955; iD., sez. IV, 22 
aprile 2004, n. 18683, Giudice, Pres. G.S. Coco, Est. S. Visconti, in Ced rv. 228361; iD., 5 settembre 1997, n. 8195, 
Bombardieri, Pres. F. Scorzelli, Est. C. Sciuto, in Ced rv. 208560; iD., 27 marzo 1980, n. 4324, De Maio, Pres. 
A. Azara, Est. A. De Filippis, in Ced rv. 144860. Di recente, tuttavia, nel caso di una società in nome collettivo 
(s.n.c.), si è identificato il datore di lavoro con il «rappresentante ed amministratore della società di persone», e 
si è precisato che l’attribuzione della qualità di datore di lavoro stabilita per legge «non è derogabile convenzi-
onalmente»; cfr., in questi termini, Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2012, M.C.P., n. 41063, Pres. P.A. Sirena, Est. 
F. Izzo, in Dir. & Giust., 22 ottobre 2012.

18 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2012, n. 43814, O.F., Pres. F. Marzano, Est. F. Marinelli, in DeJure, 
che, sul punto, richiama, tra le altre Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2007, n. 24478, Lalia, Pres. G. De Maio, Est. 
A. Teresi, in Ced rv. 236955; iD., 8 agosto 2006, n. 28358, Bonora, Pres. E. Lupo, Est. A. Teresi, in Ced rv. 234949.

19 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7691, M.G., Pres. F. Marzano, Est. R. Galbiati, 
in DeJure.

20 Cass. pen., sez. III, 1° aprile 2005, n. 12370, Bincoletto, Pres. C. Grillo, Est. C. Petti, in Ced rv. 231076.
21 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, Vascellari, Pres. G. Zecca, Est. E. Iannello, in Ced rv. 

258617; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini, Pres. F. Marzano, Est. R.M. 
Blaiotta, in Ced rv. 248944; iD., 4 novembre 2010, n. 38991, cit.; iD., 26 maggio 2010, n. 20052, G.S., Pres. P. 
Mocali, Est. V. Romis, in DeJure; iD., 8 febbraio 2008, n. 6280, Mantelli, Pres. A. Morgigni, Est. P. Piccialli, in 
Ced rv. 238958; al riguardo, cfr., comunque, già, iD., 14 gennaio 2003, n. 988, Macola, Pres. P. Fattori, Est. C.G. 
Brusco, in Ced rv. 226699.
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duare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli 
obblighi di sicurezza»22.

Il cumulo delle responsabilità in capo a tutti consiglieri di amministrazione rinvie-
ne, in linea di principio, il suo fondamento nello stesso d.lgs. n. 81/2008, che, difatti, 
come si è visto, legittima la moltiplicazione delle figure datoriali in campo antinfor-
tunistico. Ciò, però, non autorizza alcun automatismo nell’individuazione della com-
ponente datoriale; l’associazione concettuale richiamata dalla giurisprudenza, infatti, 
può ben subire dei temperamenti in ragione delle indicazioni eventualmente presenti 
nello statuto societario, senza che ciò determini, di riflesso, una flessione delle istanze 
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Potrebbe, dunque, ben accadere che lo statuto detti i criteri di identificazione del 
datore di lavoro ai fini della sicurezza. È chiaro che, trattandosi, normalmente, di indica-
zioni generiche, queste rendano necessaria, in seconda battuta, l’attualizzazione di siffat-
te indicazioni per la vita operativa aziendale. Deve, pertanto, inquadrarsi correttamente 
l’ipotesi in cui, all’interno di società di capitali, talune attribuzioni proprie del consiglio 
di amministrazione (per esempio la qualifica di responsabile della sicurezza o la stessa 
qualifica datoriale) siano conferite, a norma dell’art. 2381, comma 2, c.c., «se lo statuto o 
l’assemblea lo consentono», ad alcuni dei suoi componenti e, segnatamente, ad un ammi-
nistratore delegato. Nella misura in cui la delega di gestione traduca in termini operativi 
le previsioni statutarie o le indicazioni dell’assemblea è difficile negare che si abbia a che 
fare con un garante originario. Qui, invero, non si pone nessun problema di delega di 
funzioni, per cui non soltanto si potrà operare una delega di primo livello (art. 16, com-
ma 1, d.lgs. n. 81/2008), ma, altresì, subdelegare (art. 16, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008). 

Non solo. Non realizzandosi, nella specie, alcun trasferimento di funzioni, va cor-
rettamente inquadrato l’obbligo di vigilanza che la giurisprudenza fa gravare sui mem-
bri del consiglio di amministrazione diversi da quello a cui è stata conferita la delega 
di gestione ex art. 2381, comma 2, c.c.23. Detta forma di controllo, infatti, non attiene 
alla vigilanza richiesta al delegante dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/200824, ma va più 
correttamente ricondotta al piano degli obblighi civilistici, come risultanti dal combi-
nato disposto dell’art. 2381, comma 3, c.c., avente ad oggetto i contenuti, i limiti e le 
modalità operative della delega di gestione, e dell’art. 2392, comma 2, c.c., concernente 
la responsabilità solidale degli amministratori verso la società, limitatamente, tuttavia, 
alla conoscenza di fatti pregiudizievoli e alla disponibilità di poteri impeditivi (sul 
punto, cfr., altresì, infra, § 9).

22 Così, Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402, Bruni, Pres. V. Romis, Est. L. Esposito, in Ced rv. 
257673.

23 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981, cit.
24 P. PasCuCCi, L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “Thys-

senKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza, cit., nonché iD., La sentenza sulla tragedia della Thyssenkrupp tra diritto 
penale e diritto del lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, p. 441 ss.



 Problemi risolti e questioni ancora aperte 41

Atteso che la delega di gestione non è mai rimessa ad un atto meramente discre-
zionale del consiglio di amministrazione e che, pertanto, ove manchi una previsione 
statutaria (o il consenso dell’assemblea ex art. 2381, comma 2, c.c.), non è possibile per 
il consiglio di amministrazione delegare le proprie funzioni a singoli amministrato-
ri25, si tratta, tuttavia, di vagliare attentamente quelle ipotesi, pure riscontrabili nella 
prassi societaria26, in cui si assiste, comunque, a prescindere dalle autorizzazioni dello 
statuto o dell’assemblea, al conferimento di attribuzioni consiliari, di regola esercita-
bili collegialmente, a singoli componenti dell’organo esecutivo oppure all’esterno del 
consiglio di amministrazione. Sul piano organizzativo, è evidente che nell’ambito di 
realtà imprenditoriali complesse la dislocazione degli obblighi di sicurezza all’interno 
dell’organo gestione oppure verso centri periferici esterni si renda necessaria per ga-
rantire l’effettiva tutela dei lavoratori, soprattutto quando – come di frequente accade 
– possano non essere di pertinenza di tutti i consiglieri di amministrazione specifiche 
competenze nel settore antinfortunistico.

Ebbene, in questi casi, la ripartizione interna delle incombenze riferite all’organo 
collegiale o il loro trasferimento all’esterno sono in grado di produrre effetti sul piano 
penale soltanto se rispettose delle condizioni poste, di regola, per il funzionamento del 
meccanismo della delega di funzioni, con tutte le limitazioni connesse – come si avrà 
modo di verificare meglio nel prosieguo – a tale istituto, in primis la persistenza della 
titolarità in capo agli altri componenti del consiglio di amministrazione degli obblighi 
non trasferibili ex art. 17 d.lgs. n. 81/2008, ossia della valutazione dei rischi e del resi-
duale obbligo di vigilanza sul delegato medesimo.

3. La rilevazione di “difetti strutturali” come limite operativo
 del trasferimento di funzioni

Acquisita la distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e delega 
di gestione ex art. 2381, comma 2, c.c., va detto, tuttavia, che tale aspetto non è sempre 
adeguatamente colto dalla giurisprudenza, incline, talvolta, ad utilizzare in modo in-
tercambiabile i due istituti27. Ciò, in particolare, si riscontra soprattutto all’interno di 

25 D. sCarPa, La delega nella s.p.a.: principi e funzioni, Milano, 2010, p. 22. La stessa facoltà viene ricono-
sciuta al consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, nell’ambito del sistema alternativo di 
amministrazione e controllo c.d. dualistico, senza tuttavia subordinarla alla previsione statutaria o al consenso 
assembleare (art. 2409-nonies, comma 1, c.c.); per il modello c.d. monistico, invece, l’art. 2409-noviesdecies c.c. 
richiama, tra le norme applicabili, l’intero art. 2381 c.c. e, quindi, riconosce al consiglio di amministrazione il 
potere di delegare le proprie funzioni con gli stessi limiti previsti  con riferimento al modello tradizionale di 
amministrazione.

26 D. sCarPa, La delega nella s.p.a., cit., p. 39.
27 Detta ambiguità – per incidens – si riscontra parimenti nell’ipotesi dell’individuazione del datore di 

lavoro per la sicurezza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni; qui, invero, l’individuazione del dirigente-
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alcune recenti pronunce orientate a riconoscere alla delega di funzioni un’operatività 
variabile in ragione del tipo di rischio venutosi a concretizzare nella realtà aziendale e 
che è individuato all’origine dell’evento lesivo o letale occorso. Si è osservato, infatti, 
che, nel caso di strutture aziendali complesse, la presenza di un’eventuale “delega di 
gestione” conferita ad uno o più amministratori (ritenuta del tutto equivalente alla 
“delega di funzioni” richiamata nel medesimo contesto) è in grado di escludere la 
riferibilità di eventi lesivi ai deleganti soltanto se essi «sono il frutto di occasionali 
disfunzioni», ma non quando sono determinati «da difetti strutturali e aziendali e del 
processo produttivo», ovvero quando attengono «alle scelte aziendali di livello più alto 
in ordine all’organizzazione delle lavorazioni»28; in quest’ultime ipotesi, infatti, per-
marrebbe, la responsabilità datoriale e, segnatamente, nel caso delle società di capitali, 
dei vertici aziendali.

Secondo il filone giurisprudenziale poc’anzi menzionato, dunque, l’operatività del-
la delega sarebbe circoscritta all’occasionale disfunzionalità dei mezzi o delle misure 
predisposte che hanno permesso il verificarsi dell’evento lesivo. Rispetto a situazioni 
di questo tipo, del resto, l’impegno di spesa per farvi fronte è contenuto e ben può 
rientrare nell’autonomia decisionale spettante al delegato in virtù dell’art. 16 d.lgs. n. 
81/2008, che è tenuto e può provvedere in tal senso. 

Diversamente, la responsabilità datoriale non verrebbe meno quando l’infortunio 
è conseguenza di scelte di sistema, ossia di scelte che per l’onerosità e la portata inve-
stono la complessiva politica di sicurezza dell’azienda e che, pertanto, non possono che 
essere adottate soltanto al più alto livello imprenditoriale29. 

Si è osservato, infatti, che «pur a fronte di una delega corretta ed efficace», il datore 
di lavoro non potrebbe andare esente da responsabilità allorché le carenze sul piano 
della sicurezza «attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero 
a carenze organizzative e strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento 
possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza»30. Riguardo ai rischi di que-

datore di lavoro a norma dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008 («Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende 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 gestionale, 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 individuazione non conforme 
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo») non può configurarsi 
come delega di funzioni, bensì come enucleazione della qualifica datoriale a titolo originario. Sul punto, cfr., 
amplius, P. PasCuCCi, La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del 
2008/2009?, in Lav. pubbl. amm., 2009, p. 553 ss.

28 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, cit.; iD., 4 novembre 2010, n. 38991, Quaglierini, Pres. P. 
Mocali, Est. F. Izzo, in Ced rv. 248849.

29 G. BeneDetti, Responsabilità amministrativa della società e imputabilità del C.d.A., in ISL, 2013, fasc. 7, 
p. 354.

30 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38100, cit.; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 11 ottobre 
2011, n. 36605, G.C., Pres. G. Zecca, Est. F. Izzo, in DeJure; iD., 19 luglio 2011, n. 28780, Tessari, Pres. G. Zecca, 
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sto tipo, la delega, invero, risulta “claudicante”, in quanto esorbitante dai poteri propri 
del delegato; da qui, appunto, il consequenziale obbligo di intervento del datore di 
lavoro, il quale, anche in presenza di una delega, pure se di fatto, «mantiene compiti 
di vigilanza e non può consentire che fin dall’origine un lavoro venga svolto in carenza 
palese di misure di sicurezza»31, in violazione della disciplina di settore.

3.1. Disfunzionalità occasionali della prevenzione antinfortunistica 
      e rischi di natura sistemica

Attesa la distinzione summenzionata, punctum dolens – anche per le conseguenze 
pratiche che vi risultano connesse – è comprendere quando si versi nell’una piuttosto 
che nell’altra situazione. La giurisprudenza, per la verità, non ha mancato di fornire 
indicazioni al riguardo, per quanto non risolutive del problema. 

Tralasciando le pronunce che si sono limitate ad osservare che l’ipotesi delle caren-
ze strutturali «può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgimento 
di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)
cause efficienti di malattie professionali»32, si è ritenuto che «per sceverare le diverse 
responsabilità, si tratta in primo luogo di comprendere se siano riscontrabili erronee 
scelte di fondo nella gestione del rischio»33. Infatti, in una tale situazione – sottolinea 
la Suprema Corte – «la responsabilità del garante per eccellenza, cioè del datore di 
lavoro, è fuori discussione»; diversamente, «quando, invece, il rischio si sia concretiz-
zato per così dire a valle, nella fase esecutiva, si tratta di valutare se esso sia pur sempre 
riconducibile al datore di lavoro o, invece, coinvolga, eventualmente anche in via esclu-
siva, altre figure di garanti»34. In applicazione di tale criterio, in particolare, è stata 
esclusa la responsabilità dell’amministratore finanziario di un’azienda appaltatrice nel 
caso di un sinistro verificatosi per un errore nella realizzazione del parapetto contro 
cui era finito, accidentalmente, un operaio, il quale, cedendo rovinosamente all’urto, 
ne aveva provocato la caduta al piano sottostante. Nella specifica vicenda si è osserva-
to che al vertice aziendale non erano «addebitabili scelte “apicali” erronee»; poiché, 
infatti, il sinistro si era verificato nella fase esecutiva «il suo ruolo di garante non si 
estendeva sino alla gestione di minute operazioni esecutive affidate ad una articolata 

Est. P. Piccialli, in Ced rv. 250760; iD., 19 luglio 2011, n. 28779, D.M.A., Pres. G. Zecca, Est. P. Piccialli, in 
DeJure; iD., 9 giugno 2011, n. 23292, cit.; iD., 28 gennaio 2009, n. 4123, cit.; iD., 12 ottobre 2007, n. 37610, C.C., 
Pres. M. Battisti, Est. P. Piccialli, in DeJure; iD., 29 marzo 2007, n. 12794, P.G. in proc. Chirafisi, Pres. B.R.V. 
De Grazia, Est. C.G. Brusco, in Ced rv. 236279; al riguardo, cfr., altresì, iD., 7 novembre 2008, n. 41821, G.G.B., 
Pres. C. Licari, Est. R. Galbiati, in DeJure. In dottrina, cfr. D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzaz-
ione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, p. 10 ss.

31 Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 36605, cit.
32 Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28779, cit.; iD., 9 giugno 2011, n. 23292, cit.
33 Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, cit.
34 Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, cit.
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struttura tecnica»35, che, del resto, coinvolgeva anche altre figure (direttore dei lavori, 
coordinatore in fase esecutiva, assistente, capo cantiere, amministratori delle aziende 
che operavano in subappalto), tutte qualificate nei rispettivi ruoli.

Di recente non sono mancati tentativi di rendere meno evanescente il requisito 
dell’occasionale disfunzionalità. Nel contesto di una pronuncia che, al momento, rap-
presenta un unicum nell’ambito dell’indirizzo giurisprudenziale in esame36, si è preci-
sato che deve ritenersi tale la violazione imputabile «ad un fattore contingente e occa-
sionale, o comunque non prevedibile», la quale non deve attenere «alle scelte aziendali 
di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni», con ciò intendendosi 
quella violazione che si rivela «talmente grave e “strutturale”, da investire indubita-
tamente compiti e decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto 
il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, obblighi di sorveglianza e denuncia 
gravanti su ciascuno dei suoi componenti». 

3.2. Ambivalenze e ambiguità nell’indelegabilità del “rischio-sistema”

È significativo rilevare che, nella maggior parte delle pronunce in cui è richiamata 
la distinzione tra sistematicità e occasionalità del mancato rispetto della normativa 
di sicurezza, è soprattutto il primo aspetto a prevalere, con l’effetto di restringere in 
modo incisivo il funzionamento della delega. 

La casistica offre situazioni variegate quanto alla circostanza che, in concreto, non 
si sia realizzata una contingente inosservanza della normativa antinfortunistica, do-
vendosi ravvisare, pertanto, pienamente la responsabilità datoriale. Nella prospettiva 
giurisprudenziale, in particolare, il riscontro di situazioni di scarsa sicurezza nell’orga-
nizzazione complessiva dell’attività lavorativa finisce per attrarre tout court la respon-
sabilità del datore di lavoro, anche rispetto a quelle situazioni in cui, comunque, l’in-
tervento del delegato avrebbe potuto risultare parimenti dirimente in quanto in linea 
con le proprie incombenze e i propri poteri. L’impressione è che, nonostante la chiara 
distinzione di fondo, all’atto pratico si tenda a confondere due piani, in realtà distinti, 
e, segnatamente, ad  inquadrare in termini di rischio sistemico ipotesi di rischio mera-
mente gestionale, che ben potrebbero essere governate dal delegato37. 

Le stesse indicazioni della giurisprudenza – è bene precisare – sono ambivalenti. 

35 Ancora, Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738, cit., che ha confermato la condanna dell’assis-
tente di cantiere.

36 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, cit. Sul punto, cfr. le osservazioni di D. Petrini, Presidente 
del consiglio di amministrazione condannato per le lesioni al lavoratore causate da violazioni di carattere strutturale 
e non episodico, in Il quotidiano giuridico, 10 febbraio 2014.

37 A titolo esemplificativo, è stata considerata come grave carenza organizzativa la mancata predisposizi-
one di apposite corsie di traffico e di solide barriere di protezione per i lavori lungo un’autostrada che, dunque, 
non hanno impedito l’investimento di alcuni operai da parte di un automobilista; cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 
ottobre 2011, n. 36605, cit.
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Non è sempre chiaro, infatti, se la responsabilità datoriale discenda dall’omessa valu-
tazione dei rischi e, quindi, dal nucleo delle sue funzioni indelegabili ovvero, rispetto 
ai rischi censiti, da situazioni che, comunque, non potevano essere arginate da parte 
del delegato, in quanto privo della capacità di adottare autonomamente le necessarie 
misure di prevenzione antinfortunistiche. 

Si pensi, ad esempio, al caso dell’infortunio verificatosi per effetto del cedimento 
della rampa di accesso al cantiere sotto il peso di un’autobetoniera, la quale, ribal-
tandosi su di un lato, aveva causato lesioni al guidatore; qui, in particolare, ad avviso 
della Suprema Corte, la componente datoriale era venuta meno al proprio dovere di 
garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per non aver tenuto conto che la rampa, stante 
il materiale di cui era formata (lima sabbiosa), non era in grado di sopportare simili 
carichi e per non avere, comunque, considerato i rischi connessi alle ridotte dimensioni 
del suo tracciato rispetto all’ingombro dei mezzi che la percorrevano, predisponendo 
una apposita segnaletica in ordine alla portata massima del terrapieno. Siffatti rilievi 
hanno portato la Corte di cassazione ad affermare – in termini per la verità apodittici 
– che l’evento lesivo fosse da ricondurre, nella specie, a «difetti strutturali dell’orga-
nizzazione complessiva messa a disposizione dei lavoratori» e che la sua eliminazione 
«in ogni caso non poteva gravare sul delegato, peraltro nominato poco più di un mese 
prima della data dell’infortunio»38.

Ora, se non v’è dubbio che siano di esclusiva pertinenza del datore di lavoro quelle 
criticità che attengono alla dimensione statica della struttura aziendale e, quindi, alle 
scelte imprenditoriali che investono, nei suoi aspetti essenziali, l’esercizio dell’attività 
lavorativa39, non altrettanto può dirsi per quelle criticità emergenti nella dinamicità 
dell’espletamento della stessa; rispetto ai rischi di quest’ultimo tipo, infatti, il moni-
toraggio e la concreta capacità di intervento del delegato, nei limiti delle funzioni e 
dei poteri trasferiti, potrebbero finanche avere una capacità di blocco maggiore del 
management.

Nel contesto preso in considerazione, minori problematicità sembrano presentare 
quelle ipotesi in cui la rilevazione di difetti strutturali, ostativa al pieno funzionamento 
della delega, si ricollega in modo inequivoco alla generale attività di valutazione dei 

38 Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28780, Pres. G. Zecca, Est. P. Piccialli, in DeJure; nella specie si è, 
altresì, rilevato, che l’eliminazione della carenza strutturale in questione «in ogni caso non poteva gravare sul 
delegato, peraltro nominato poco più di un mese prima della data dell’infortunio».

39 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2013, n. 26965, G.M., Pres. C.G. Brusco, Est. F. Izzo, in DeJure, che, 
relativamente all’infortunio occorso ad un dipendente intento a svuotare il carico di una benna, posizionata, 
attraverso un carro ponte, su un container, ha rilevato che ciò «non si è verificato per una occasionale mancanza 
di rispetto della normativa di tutela, ma perché le modalità standardizzate del lavoro erano rischiose», in quanto 
l’attività in questione, per come strutturata, implicava necessariamente il posizionamento del personale nella 
sfera di azione della benna, dovendo essere svolta manualmente: per ovviare a questa situazione di rischio – 
sostiene la Suprema Corte – le operazioni di scarico dovevano avvenire attraverso la dotazione di comandi a 
distanza.
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rischi di esclusiva spettanza del datore di lavoro. In questa prospettiva, l’indirizzo 
giurisprudenziale in parola sembra porsi quale specificazione del consolidato princi-
pio secondo cui «la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività 
trasferibili»40.  Si tratta di un principio, invero, da tempo acquisito in ambito giurispru-
denziale e che rinviene ora un esplicito riconoscimento normativo nell’art. 17 d.lgs. n. 
81/2008. Detta norma, infatti, riconosce come attività non delegabili, oltre che la de-
signazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), 
anche la valutazione dei rischi finalizzata alla redazione del documento di cui all’art. 
28 d.lgs. n. 81/200841. In entrambi i casi si tratta di attività non trasferibili «per l’im-
portanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che 
sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro»42. Così, ad esempio, 
in relazione all’infortunio occorso ad un operaio intento a sollevare un fusto metallico 
senza utilizzare gli appositi accessori (“rane”), si è osservato che la violazione delle 
disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori afferiva ad «un momento partico-
larmente delicato, quale quello del sollevamento dei gusci, mai sottoposto ad adegua-
ta attenzione e anzi neppure considerato nel documento di valutazione dei rischi»43. 
Ancora, in una recente pronuncia44, si è osservato che lo specifico fattore di rischio 
all’origine dell’evento letale – ossia la realizzazione di scavi relativi a opere fognarie che 
avevano fatto sì che, nella zona del sinistro, insistessero, in modo promiscuo, sia attività 
di movimentazione di mezzi che di transito di operatori, senza l’individuazione di ap-
positi percorsi pedonali – «non riguardava un aspetto contingente dell’organizzazione 
del lavoro all’interno del cantiere», posto che «l’organizzazione del cantiere costituiva 
infatti un aspetto espressamente considerato nel DVR» e che «il fattore determinante 
del sinistro è stato individuato nella successiva modifica apportata a tale disposizione 
a seguito degli scavi relativi a opere fognarie, modifica alla quale non ha fatto seguito 
un’integrazione del DVR». 

40 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38100, cit.; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.
41 Sui profili problematici connessi a siffatta valutazione, cfr. N. Pisani, La “colpa per assunzione” nel 

diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Napoli, 2012, p. 195 ss.
42 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.
43 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, cit.
44 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084, cit., che, sul punto, ha ribaltato la decisione del 

G.U.P., la quale, invece, aveva ritenuto valide ed efficaci le deleghe conferite. Si è osservato, al riguardo, che il 
fatto stesso che si trattasse di aspetto dell’organizzazione ricompreso nel documento di valutazione dei rischi 
«avrebbe dovuto condurre ad escludere che i compiti e le responsabilità connesse al suo governo potessero 
formare oggetto di valida ed efficace delega a terzi, alla luce del testuale disposto dell’art. 17 T.U. cit.», trattan-
dosi di attività che, «ai sensi dell’art. 29, comma 3, deve essere “immediatamente” nuovamente eseguita “in 
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 
e sicurezza dei lavoratori”».



 Problemi risolti e questioni ancora aperte 47

4. I requisiti della delega. In particolare: la persistenza dell’idoneità tecnica
 del delegato nell’espletamento dell’incarico 

Com’è risaputo, la delega di funzioni trae origine dall’adattamento giurispruden-
ziale del mandato civilistico45. Dall’istituto disciplinato dagli artt. 1703 e ss. c.c. sono 
mutuati, infatti, molti dei requisiti che, in primis la giurisprudenza, ha indicato quale 
presupposto per la riferibilità ad altro soggetto degli obblighi – e dei connessi profili 
di responsabilità – del legittimo titolare46. 

La delega rilasciata dal datore di lavoro al responsabile della sicurezza, tuttavia, non 
si appiattisce sull’istituto civilistico. Il delegato, invero, «deve essere in grado di “sup-
plire” efficacemente il datore di lavoro», per cui – com’è stato rimarcato – «la sua desi-
gnazione non può certo ridursi ad una figura simbolica»47. Ciò spiega l’irrigidimento di 
taluni requisiti concernenti il funzionamento della delega, soprattutto nel testo dell’art. 
16 d.lgs. n. 81/2008, il quale, come si è detto (cfr., retro, § 1) ha recepito – secondo alcuni 
privilegiando le opzioni ermeneutiche più rigorose – molte delle indicazioni operative 
che sono state progressivamente messe a punto – in un’ottica di supplenza legislati-
va – dalla giurisprudenza nelle sue diverse pronunce. Ecco, quindi, che alla generica 
richiesta di diligenza del mandatario nell’assolvimento dei compiti che gli sono affidati 
(art. 1710 c.c.), è sostituita, nel caso della delega, la pretesa di una competenza tecnica in 
grado di soddisfare «i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate» (art. 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008). 

Il requisito in parola allude, evidentemente, ad una particolare preparazione in 
materia antinfortunistica48. Non si fa riferimento ad una generica capacità organizza-
tiva del delegato, ma si richiede una competenza specialistica sul piano professionale, 
parametrata alla concreta tipologia di rischio delle attività lavorative eseguite nell’im-
presa49. Ciò significa, segnatamente, che il soggetto a cui sono trasferite le incombenze 

45 Cass. pen., sez. III, 1° aprile 2005, n. 12370, cit.
46 Leitmotiv ricorrente è che l’atto di delega debba essere «espresso, inequivoco e certo», nonché «inve-

stire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali 
e di intervento che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di 
vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive». 
Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9699, D.E., Pres. C.G. Brusco, Est. M. Dell’Utri, in 
Dir. & Giust., 28 febbraio 2014;  iD., 23 settembre 2013, n. 39158, cit.; iD., 5 luglio 2013, n. 28808, Pres. C. D’Isa, 
Est. M. Dell’Utri, in Dir. & Giust., 8 luglio 2013; iD., 29 gennaio 2013, n. 4514, D.M.C., Pres. C.G. Brusco, Est. 
A. Montagni, in DeJure; iD., 22 settembre 2011, n. 34430, C.M., Pres. C.G. Brusco, Est. U. Massafra, in DeJure; 
iD., 11 ottobre 2011, n. 36605, cit.; iD., 26 gennaio 2010, n. 3360, Mutti, Pres. P. Mocali, Est. V. Romis, in Ced rv. 
246499.

47 Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15234, Leonardi, Pres. C.G. Brusco, Est. S. Visconti, in Ced rv. 
240210.

48 Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709, Augusto, Pres. L. Marini, Est. S.G. Iacopino, in Ced rv. 
238526.

49 N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2009, p. 142. In argomento, A. alessanDri, Impresa (responsabilità penali), in Dig. disc. pen., vol. VI, 
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datoriali deve essere tecnicamente preparato e capace, dotato delle necessarie cogni-
zioni tecniche nel campo della sicurezza sul lavoro50, nonché di particolare esperienza 
nell’organizzazione dei presidi antinfortunistici51. In quest’ottica assume certamente 
rilevanza l’esperienza pregressa maturata, la quale può ben risultare dal possesso di 
titoli professionali e, in ogni caso, da un curriculum coerente con l’attività che dovrà 
essere svolta52. 

L’idoneità tecnica e l’adeguatezza del delegato ai compiti affidati devono sussistere 
al momento del conferimento dell’incarico e, va da sé, persistere nel corso del suo svol-
gimento. Con l’ovvia conseguenza che il delegato deve segnalare la sua sopravvenuta 
incapacità ad affrontare taluni rischi che si possono manifestare nella realtà aziendale, 
consentendo, in questo modo, al delegante – nei casi in cui non ne abbia avuto diretta 
cognizione si intende – di provvedere in proprio o, se del caso, di conferire una nuova 
delega ad un soggetto maggiormente qualificato53.

Soprattutto alla luce della formalizzazione della delega prevenzionistica nel conte-
sto del d.lgs. n. 81/2008, parrebbe da escludere, in queste situazioni, la revoca dall’in-
carico delegato per facta concludentia. Tanto più che, in base alla normativa anzidetta, 
l’aspetto in questione può non rientrare sotto la sfera della vigilanza “alta” demandata 
al delegante in ordine al corretto svolgimento delle attività conferite con la delega (sul 
punto, cfr., amplius, infra, § 9). 

Diversa, naturalmente, è la situazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia ef-
fettiva e diretta contezza della sopravvenuta inadeguatezza operativa del delegato: in 
virtù della posizione ricoperta, se le circostanze concrete lo consentono, la figura da-
toriale dovrà agire mediante surroga per far fronte alle emergenze prevenzionistiche, 
provvedendo, in alternativa, alla nomina di un delegato, ove quest’ultimo abbia mag-
giore competenza e disponga di poteri di intervento più idonei.

Torino, 1992, p. 212, osserva che il trasferimento di funzioni «esige che lo svolgimento modale dell’iniziativa 
privata sia rispettoso degli interessi garantiti e dunque che sia realizzato con diligenza, con attenzione, con le 
necessarie capacità specialistiche».

50 Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38425, Del Frate, Pres. M. Battisti, Est. P. Piccialli, in Ced rv. 
235184; iD., 25 agosto 2000, n. 9343, Archetti, Pres. B. Frangini, Est. F. Marzano, in Ced rv. 216727.

51 Cfr. già Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 1997, n. 5780, Angelucci, Pres. F. Scorzelli, Est. M. Battisti, in Ced 
rv. 208701; iD., 23 febbraio 1993, n. 1760, Iacono, Pres. G. Consoli, Est. M.D. Losapio, in Ced rv. 193062.

52 D. Pulitanò, Diritto penale, 3ª ediz., Torino, 2009, p. 496.
53 In tal senso la giurisprudenza, ad avviso della quale «il delegato che ritenga di non essere stato posto in 

grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) 
deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il 
conferimento della delega»; così Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2009, n. 44890, Ganduscio, Pres. C. Petti, Est. 
A Fiale, in Ced rv. 245271; iD., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295, Libori, Pres. P. Mocali, Est. C.G. Brusco, in 
Ced rv. 242391. Sulla necessità di operare “aggiustamenti” alla preposizione originaria, in ragione delle esigenze 
imposte dal contesto aziendale, cfr., altresì, A. alessanDri, Impresa (responsabilità penali), cit., p. 213 s.
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5. L’autonomia operativa del delegato e l’accesso alle risorse finanziarie
 aziendali

Le prime applicazioni dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 sembrano ulteriormente con-
fermare la rigida interpretazione delle condizioni di operatività della delega. Si pensi 
alla lettura giurisprudenziale della necessaria disponibilità, da parte del delegato, «di 
tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle 
funzioni delegate» (art. 16, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 81/2008), nonché dell’«autonomia 
di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate» (art. 16, comma 1, lett. d, 
d.lgs. n. 81/2008). 

Quanto al requisito dell’autonomia decisionale, si è rimarcato che la delega è valida 
fintantoché non c’è ingerenza da parte del delegante. Posto che la delega non esclude 
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008) 
e, quindi, un suo intervento succedaneo in caso di malfunzionamento di tale mecca-
nismo, è chiaro che il riferimento all’ingerenza deve intendersi a quella modalità ope-
rativa paralizzante l’attività del delegato, non a quella che integra, in modo virtuoso, il 
corretto espletamento delle funzioni trasferite. 

Ed invero a rilevare quale fattore preclusivo del funzionamento della delega è l’in-
gerenza datoriale che fa venire meno la capacità del delegato di fronteggiare in modo 
autonomo le problematiche inerenti alla sicurezza che gli sono state conferite54, con un 
inevitabile pregiudizio per la tutela dei lavoratori. Così, ad esempio, nel caso del datore 
di lavoro riconosciuto responsabile in quanto, pure dopo aver formalmente conferito 
una delega, era presente in cantiere e impartiva ordini alle maestranze, tra cui, appun-
to, l’ordine di collocare una scala non conforme ai requisiti di sicurezza, dalla malde-
stra posizione della quale era dipeso poi l’infortunio di un dipendente55. 

Nei termini sopra precisati, l’orientamento della giurisprudenza sulla rilevanza 
dell’autonomia decisionale del delegato sembra, dunque, validare quella impostazione 
dottrinale che, nonostante il silenzio dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, considera il divieto 
di ingerenza da parte del delegante un requisito implicito nell’atto di delega56, cor-
rettamente non formalizzato all’interno della nuova previsione normativa in quanto 

54 In dottrina si segnala la necessità di non confondere l’autentico trasferimento di funzioni con la sem-
plice “delega esecutiva”, in realtà priva di efficacia traslativa del debito prevenzionistico, trattandosi dello stru-
mento attraverso cui il soggetto gravato del debito di sicurezza si avvale, per l’assolvimento degli obblighi sullo 
stesso incombenti, dell’ausilio di propri incaricati, non dotati, però, di autonomi poteri decisori; sul punto, cfr. 
F. Basenghi, La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale, in Dir. rel. ind., 2008, p. 435 
e, già prima, A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, p. 4 ss. e, 
segnatamente, p. 282, nonché A. alessanDri, Impresa (responsabilità penali), cit., p. 211.

55 Cass. pen., sez. IV, 20 agosto 2013, n. 35128, C.G., Pres. F. Marzano, Est. F. Ciampi, in DeJure. 
56 C.G. BrusCo, La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, p. 2783; A. sCarCella, La delega di funzioni, in Reati contro la 
salute e la dignità del lavoratore, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Torino, 2012, p. 119.
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esso, normalmente, interviene ex post, svuotando di contenuto l’atto di trasferimento 
di funzioni già perfezionatosi57.

Ai fini della validità della delega si richiede, altresì, che al delegato siano attribuiti 
poteri gestori propri del datore di lavoro, tali da consentirgli di far fronte in via diretta 
alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni e di esercitare concretamente ed 
efficacemente le funzioni affidategli58, e, segnatamente, poteri di intervento finanzia-
rio59. Sotto quest’ultimo profilo, dunque, la delega, indipendentemente dal suo conte-
nuto formale, deve essere corredata di effettive dotazioni economiche per la messa in 
sicurezza dell’ambiente di lavoro e, in generale, per la gestione completa ed efficiente 
del sistema antinfortunistico60; in caso contrario essa è assolutamente inidonea a libe-
rare il datore di lavoro dagli obblighi prevenzionistici61.

Si discute se il riferimento legislativo all’autonomia di spesa “necessaria” debba 
intendersi, in senso lato, come disponibilità di un budget illimitato da gestire in au-
tonomia o se, invece, come sembra ritenere più di recente parte della dottrina, esso 
debba intendersi in un’accezione restrittiva, alla stregua, cioè, di dotazione finanziaria 
“congrua” rispetto agli adempimenti richiesti62. 

57 In questi termini, F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, cit., p. 1157; V. mongillo, La delega di 
funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’ (working paper). 
Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2012, 
p. 31; T. vitarelli, La disciplina della delega di funzioni, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, cit., p. 46 ss.

58 Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2013, n. 50605, Porcu, Pres. L. Bianchi, Est. M.G. Savino, in Ced rv. 
258125; iD., 27 ottobre 2011, C.L., n. 38854, Pres. F. Marzano, Est. R.M. Blaiotta, in DeJure.

59 Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709, cit. Più di recente, cfr. iD., 30 novembre 2012, n. 46446, 
Pres. C.G. Brusco, Est. R.M. Blaiotta, in DeJure.

60 Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2013, n. 44482, P.G., Pres.  Brusco, Est. M. Dell’Utri, in Dir. & Giust., 
5 novembre 2013; iD., 5 luglio 2013, n. 28808, O.E., Pres. C. D’Isa, Est. M. Dell’Utri, in Dir. & Giust., 8 luglio 
2013; iD., 16 maggio 2012, n. 18826, Pezzo, Pres. C.G. Brusco, Est. V. Romis, in Ced rv. 254850; iD., 26 aprile 
2011, n. 16311, S.L., Pres. F. Marzano, Est. F. Marinelli, in DeJure; iD., 29 marzo 2010, n. 12402, R.E., Pres. A 
Morgigni, Est. V. Romis, in DeJure; iD., 19 novembre 2009, n. 44585, U.U., Pres. G. Campanato, Est. G. Mai-
sano, in DeJure.

61 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1855, P.G.B., Pres. G. Ferrua, Est. M. Gentile, 
in DeJure, nonché iD., sez. IV, 20 febbraio 2008, n. 7709, cit., la quale ha ritenuto inidonea la previsione di una 
delega ampia cui corrispondeva, però, un potere di spesa assai limitato che, per importi superiori, richiedeva 
necessariamente la preventiva autorizzazione della direzione aziendale. 

62 In questi termini, cfr. V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce 
del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, cit., p. 28; N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione 
nel diritto penale del lavoro, cit., p. 144; A. sCarCella, La delega di funzioni, cit., p. 116. Cfr., altresì, giusePPe 
amato, Le novità normative in tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, p. 2103, secondo cui l’autonomia 
nella gestione dei mezzi finanziari del delegato va coniugata con le esigenze economiche dell’azienda, con la con-
seguenza che è ammissibile «una metodica organizzativa che, rispetto ad interventi superiori ad una determinata 
soglia, presupponga l’intervento autorizzativo degli organi di vertice», fermo restando che «a fronte di un diniego 
cui seguisse un infortunio conseguente proprio al mancato intervento migliorativo preteso dal delegato, questi 
dovrebbe andare esente da responsabilità, residuando la responsabilità diretta del datore di lavoro». 
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Va da sé che, ove non venisse consentito il pieno accesso ai mezzi finanziari azien-
dali, per il delegato non sarebbe possibile assolvere in maniera qualitativamente idonea 
le incombenze dettate dal d.lgs. n. 81/2008. La libertà decisionale, invero, risulterebbe 
vanificata in assenza di una adeguata disponibilità finanziaria per poter far fronte tem-
pestivamente ed efficacemente ad eventuali carenze dei sistemi di sicurezza. Il delegato, 
dunque, anche quando si tratti di soggetto esterno, deve avere la disponibilità di risorse 
economiche non previamente definite per poter fronteggiare le esigenze di spesa che pos-
sono insorgere nell’espletamento delle proprie incombenze in campo antinfortunistico.

Questo, naturalmente, non esclude l’obbligo di rendiconto dei costi sostenuti da 
parte del delegato, né la previsione di un eventuale preavviso di spesa. Al riguardo, in 
particolare, va segnalata una recente presa di posizione della Corte di cassazione, la 
quale, infatti, ha ritenuto che l’inserimento di tale circostanza non comporta automati-
camente alcuna limitazione sul piano della validità della delega63; specialmente nei casi 
in cui la stessa sia conferita ad un professionista esterno all’organigramma della socie-
tà, infatti, ad avviso della Suprema Corte, è ben comprensibile la richiesta della società 
di essere informata delle necessità relative alla sicurezza. La previsione del preavviso 
di spesa, peraltro, potrebbe risolvere anche quelle ipotesi più problematiche segnalate 
in dottrina64, allorquando, cioè, le attività prevenzionistiche implichino un impegno 
finanziario consistente che non può non coinvolgere i vertici aziendali, trattandosi di 
situazioni che richiedono, appunto, di regola, l’approvazione del bilancio preventivo di 
spesa, con una modulazione dei costi su uno o più esercizi finanziari.

6. Forma della delega e conoscibilità della ripartizione degli obblighi
 di sicurezza nell’ambiente lavorativo

Per l’operatività della delega in campo antinfortunistico è ora espressamente richie-
sta la sua formalizzazione per iscritto (art. 16, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81/2008). Tale 
dato, almeno in linea di principio, intende sciogliere uno dei nodi problematici su cui, 
in passato, si erano registrati contrapposti orientamenti giurisprudenziali, ossia la pos-
sibilità di desumere il trasferimento di funzioni dalla stessa suddivisione dell’attività 
lavorativa (c.d. delega “implicita” o “inespressa”)65. 

Con riferimento alla disciplina pregressa, invero, pur non mancando pronunce di 

63 Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, B.M., n. 27433, Pres. L. Marini, Est. G. Campanato, in DeJure; nella 
specie, la delega conteneva l’espressa previsione dell’impegno di spesa della società, salvo preavviso, da parte 
del delegato, due giorni prima con lettera raccomandata al legale rappresentante, e resa del conto a spesa effet-
tuata ai fini del bilancio di esercizio.

64 A. sCarCella, La delega di funzioni, cit., p. 117.
65 Per una ricognizione delle diverse posizioni sulle modalità di esteriorizzazione della delega, cfr. V. 

mongillo, Il trasferimento di posizioni di garanzia nell’impresa tra diritto penale e processo, in Cass. pen., 2005,  
p. 3978 ss.
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segno contrario66, non si è mancato di sostenere che il difetto formale di delega non 
sarebbe di per sé decisivo per escludere la rilevanza dell’istituto, specie nei casi di com-
plessità della struttura aziendale67. Secondo questo filone giurisprudenziale, infatti, è 
proprio in siffatti contesti che emergerebbe maggiormente l’esigenza di contemperare 
la necessità di disporre di un provvedimento formale di delega con quella di accertare, 
in concreto, l’effettiva gerarchia delle responsabilità nelle posizioni di vertice, sì da 
evitare «di pervenire a soluzioni che, considerando legittima ogni delega, svuotino di 
contenuto l’obbligo di prevenzione normativamente imposto»68. In tale prospettiva, ad 
ogni modo, la delega implicita avrebbe dovuto essere supportata da una prova rigorosa, 
e, segnatamente, dalla dimostrazione, non solo dell’«effettiva frammentazione dell’im-
presa in una pluralità di centri dotati di autonomia effettiva sia finanziaria sia tecnico-
funzionale, intesa non in senso burocratico e ristretto», ma altresì dell’«esistenza di 
effettivi assetti e rapporti di poteri quali risultano dagli organigrammi aziendali e dagli 
ordini di servizio»69.

Il riferimento esplicito del nuovo testo normativo alla forma scritta non sembra aver 
arginato definitivamente la questione della mera valenza probatoria di tale requisito 
o, al contrario, della sua attitudine ad inficiare il funzionamento della delega, special-
mente nei casi in cui il difetto formale è, comunque, compensato dal riscontro della 
presenza in ambito lavorativo di un soggetto competente, dotato di pieni poteri (anche 
di spesa), assunto come effettivo referente per la sicurezza.

La più recente giurisprudenza di legittimità non sembra offrire sul punto indicazio-
ni dirimenti. Se è vero, infatti, che la questione di un possibile spazio di operatività del-
la delega implicita è emersa in talune pronunce rese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 81/2008, occorre precisare che, in questi casi, si trattava pur sempre di situazioni 
in cui a venire in rilievo era l’applicazione della normativa previgente70, o che, a ben 

66 Tra le pronunce che hanno escluso che la delega di funzioni possa ritenersi implicitamente presunta 
dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa, cfr., 
per tutti, in relazione al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 7071, M.C., 
Pres. P.A. Sirena, Est. A. Montagni, in DeJure, nonché, in relazione al previgente d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 
iD., 27 febbraio 2008, n. 8604, Timpone, Pres. A. Morgigni, Est. F. Marzano, in Ced rv. 238970.

67 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402, cit., che, però, in applicazione di tale principio, ha 
escluso la sussistenza di una delega implicita in quanto nell’impresa non era «presente una divisione in rami, 
settori o servizi», sì da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle suddivisioni dell’orga-
nizzazione aziendale.

68 Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2000, n. 7402, cit.
69 Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2011, n. 39266, cit.; iD., sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268, Beltrami, Pres. 

A. Postiglione, Est. F. Novarese, in Ced rv. 230087; sulla circostanza che la prova potesse essere anche diversa 
da quella documentale, cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 marzo 2007, n. 12800, Ferrante, Pres. G.S. Coco, Est. R. 
Bricchetti, in Ced rv. 236196. Amplius, cfr. D. Piva, Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di 
esperienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 719 ss.; E. villani, Trasferimento di funzioni e “presunzioni di 
delega”, ivi, 2004, p. 1005 ss.

70 Così nel caso di Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2012, M.F., n. 6400, Pres. P.A. Sirena, Est. P. Piccialli, 
in DeJure.
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guardare, esulavano dall’applicazione della disciplina antinfortunistica, riguardando, 
piuttosto, settori diversi, quali, segnatamente, quello della sicurezza dei prodotti ali-
mentari71, dove l’efficacia della delega prescinde dalla forma scritta, non essendo essa 
imposta né ad probationem, né ad substantiam72. 

Neppure la pronuncia specificamente intervenuta sulla definizione del rapporto 
tra il nuovo testo normativo e la pregressa applicazione giurisprudenziale dell’istituto 
offre indicazioni trancianti. Nella specie, la Corte di cassazione si è trovata ad affron-
tare la questione dell’eventuale operatività della delega conferita per iscritto ad un 
determinato soggetto, effettivamente assunto quale referente in materia di sicurezza 
nel contesto aziendale, ancorché dallo stesso non formalmente accettata secondo quan-
to previsto – ora, ma non al momento del fatto – dall’art. 16, comma 1, lett. e, d.lgs. 
n. 81/200873. Ebbene, al riguardo, con esclusivo riferimento agli infortuni verificatisi 
sotto la vigenza della normativa antecedente, si è riconosciuta la possibilità di ricorrere 
ad una interpretazione “sostanziale” dei requisiti di validità della delega, sempre che 
la stessa sia rigorosamente provata. Si è sostenuto, in particolare, che, in questi casi «la 
sola introduzione legislativa del requisito della forma scritta dell’accettazione della de-
lega» – ma il discorso può invero essere generalizzato anche con riferimento alle altre 
condizioni poste dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 – «non è valsa a far venir meno il disva-
lore sociale della condotta omissiva, e quindi l’illiceità penale della stessa, non avendo 
quell’introduzione inciso sulla struttura essenziale del reato, comportando esclusiva-
mente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando 
e limitandosi a modificare i presupposti per l’applicazione della norma incriminatrice 
penale»74. Da qui l’esclusione dell’applicabilità nella specifica vicenda sub iudice «del 
nuovo regime relativo alla delega di funzioni»75, le cui condizioni parrebbero, pertan-
to, essere riferite, se pure in modo non in equivoco, soltanto ai fatti commessi sotto la 
sua vigenza.

Atteso ciò, sul piano penalistico, sembra tuttora plausibile una diversa ricostruzio-
ne ermeneutica, orientata a circoscrivere la rilevanza costitutiva della forma scritta, e a 
valorizzarne invece il significato sul piano probatorio. Occorre considerare, infatti, che 
la richiesta per la delega di trovare «consacrazione in un formale atto di investitura» 
è pur sempre funzionale a che «risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben 
individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo 
di cui viene a gravarsi», ossia osservare e fare rispettare la normativa in tema di sicu-

71 Cfr., segnatamente, Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2014, n. 6621, S.G., Pres. A. Fiale, Est. V. Di Nicola, 
in DeJure.

72 Cfr. Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 3107, cit.
73 Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15881, T.P.G., Pres. F. Marzano, Est. M. Dell’Utri, in Dir. & Giust., 

8 aprile 2013.
74 Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15881, cit.
75 Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15881, cit.
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rezza76. Detta istanza di certezza, indubbiamente, sarà più agevolmente soddisfatta at-
traverso l’impiego della forma scritta, ma potrà essere parimenti riconosciuta anche in 
sua assenza, se pure con maggiori difficoltà sul piano probatorio. Segnatamente, come 
non si è mancato di rilevare, «l’effettiva ripartizione di competenze, se non può sup-
plire alla carenza di forma scritta richiesta per la validità della delega, può senz’altro 
consentire di risalire ai titolari dei diversi livelli di garanzia – strategico-organizzativa, 
intermedia e finale – configurati dalla legge»77.

È in questa stessa prospettiva, peraltro, che sembrano porsi anche gli ulteriori re-
quisiti formali menzionati dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Il riferimento è, in particolare, 
alla richiesta dell’apposizione della data certa all’atto di delega (art. 16, comma 1, lett. 
a, d.lgs. n. 81/2008)78, a cui, difatti, è correlata la previa conoscibilità e, quindi, la pub-
blicità, dell’avvenuto trasferimento di funzioni in capo al delegato (art. 16, comma 2, 
d.lgs. n. 81/2008)79. A tale proposito, non sorprende che, di recente, non sia stata rite-
nuta valida la delega risultante dalla copia fotostatica di un documento, tanto più che 
la stessa, nella specie, non era stata esibita in occasione dell’accertamento da parte di 
alcuni ispettori della A.S.L. di una serie di irregolarità nell’organizzazione del lavoro, 
bensì successivamente, non permettendo in questo modo di acquisire indicazioni certe 
sul momento del suo rilascio80. O, ancora, che sia stata negata efficacia alla delega, 
asseritamente conferita attraverso una delibera assembleare, che, però, non era stata 
annotata sui pubblici registri81. 

76 Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2013, n. 15717, B.G., Pres. F. Marzano, Est. C. D’Isa, in DeJure; iD., 31 ot-
tobre 2011, n. 39266, Fornoni, Pres. C.G. Brusco, Est. C. D’Isa, in Ced rv. 251440; iD., 21 aprile 2011, n. 16022, 
D.B.P., Pres. F. Marzano, Est. C. D’Isa, in DeJure; iD., 27 ottobre 2010, n. 38111, A.A., Pres. F. Marzano, Est. C. 
D’Isa, in DeJure; iD., 23 febbraio 2010, L.A. n. 7281, Pres. A. Morgigni, Est. C. D’Isa, in DeJure; iD., 28 gennaio 
2010, n. 3587, Z.P.G., Pres. A.S. Rizzo, Est. C. D’Isa, in DeJure; iD., 6 agosto 2009, n. 32237, M.M., Pres. P. Mo-
cali, Est. U. Mssafra, in DeJure; iD., 27 febbraio 2009, n. 9055, D.F.C., Pres. A.S. Rizzo, Est. C. D’Isa, in DeJure; 
iD., 20 settembre 2008, n. 37083, T.G., Pres. S. Visconti, Es. C. D’Isa, in DeJure; iD., 11 aprile 2008, n. 15227, 
B.F., Pres. S. Iacopino, Est. C. D’Isa, in DeJure; iD., 3 ottobre 2007, n. 36121, C.R., Pres. F. Marzano, Est. G. Foti, 
in DeJure.

77 V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del 
decreto ‘correttivo’, cit., p. 22.

78 In dottrina si è sostenuto che, per quanto il requisito della data certa non sia espressamente richiesto 
per l’accettazione del delegato, tale fatto deve essere inteso come una «svista legislativa», da colmare in via 
interpretativa, stante la struttura bilaterale della delega e l’esplicita formalizzazione del trapasso delle respons-
abilità richiesta dal d.lgs. n. 81/2008; in questi termini, cfr. V. mongillo, La delega di funzioni in materia di 
sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, cit., p. 23; V. valentini, La “vecchia 
modernità”  del diritto penale della sicurezza sul lavoro: due pseudo-riforme, in La prevenzione dei rischi e la tutela 
della sicurezza in azienda. Il Testo unico e le nuove sanzioni, a cura di F. Basenghi, L.E. Golzio, A. Zini, 2ª ediz., 
Milano, 2009, p. 296, nota 121.

79 Il corretto adempimento dell’obbligo di pubblicità può strumentalmente servire per fondare la “data 
certa” della delega; così giusePPe amato, Le novità normative in tema di “delega di funzioni”, cit., p. 2106.

80 Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 7289, C.D., Pres. C.G. Brusco, Est. R.M. Blaiotta, in DeJure. 
Sulla necessità di data certa cfr. anche iD., 16 dicembre 2013, n. 50605, cit.

81 Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2012, n. 41063, cit.
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È evidente che la distribuzione nella compagine societaria delle prerogative e degli 
obblighi in materia di sicurezza richieda una loro chiarezza anche dal punto di vista 
formale. Essi, in particolare, devono adeguatamente risultare dalle regole interne e, 
se del caso, statutarie che si traducono negli organigrammi aziendali adottati82. Tale 
requisito soltanto in apparenza sembra collidere con la valorizzazione, all’interno del 
d.lgs. n. 81/2008, dei requisiti sostanziali per l’identificazione dei centri di imputazio-
ne soggettiva degli obblighi di sicurezza83, a cui si è fatto riferimento in precedenza 
(cfr., retro, § 1). Il riferimento alle norme organizzative che disciplinano la struttura 
dell’impresa (organigrammi, mansionari, ecc.), infatti, non svaluta tale dato, ma si limi-
ta a rendere più agevole e certa la conoscibilità dell’allocazione del debito di sicurezza, 
specie nel contesto di realtà imprenditoriali complesse, fermo restando che la prova del 
trasferimento di funzioni – per quanto certamente più difficile – possa essere fornita 
anche aliunde. 

7. Oltre il testo dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008: la specificità dei compiti
 prevenzionistici trasferibili

La più recente giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la delega in 
ambito giuslavoristico debba contenere «l’individuazione dei compiti di natura speci-
ficamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa»84. Al riguardo, 
infatti, si è osservato che «per quanto tale requisito non sia esplicitamente preso in con-
siderazione neppure dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008», esso, comunque, rappresenta «un 
requisito ontologico della delega, giacché in sua assenza non sarebbe possibile neppure 
operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie 
messe a disposizione del “delegato”, che è stato individuato […] pure quale requisito 
essenziale di una valida delega sin da quando la giurisprudenza ha preso a predicarne 
la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità penale»85.

Il riconoscimento anzidetto – com’è evidente – contribuisce a delineare in termini 
più concreti la tipologia di atti (scritti) utilizzabili per il conferimento della delega. 

82 C. lazzari, Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, in I working papers di Olympus, 2012, n. 7, p. 8, in 
https://olympus.uniurb.it.

83 Cfr., per analoghi rilievi, R. Blaiotta, L’imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo 
unico sulla sicurezza del lavoro, cit., p. 2268; C.G. BrusCo, La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 
sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 2781; A. nisCo, La delega di funzioni nel testo 
unico sulla sicurezza del lavoro, in Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di F. Curi, Bolo-
gna, 2009, p. 113 ss.

84 Da ultimo, cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11442, D.I., Pres. F. Marzano, Est. S. Dovere, in 
DeJure.

85 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11442, cit. Sulla rilevanza del requisito della specificità, pur non 
menzionato dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, cfr. S. Dovere, Sicurezza del lavoro, scelte di politica aziendale e delega 
di funzioni nelle grandi imprese, in Diritti, Lavori, Mercati, 2009, p. 445.
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Non poche sono le indicazioni che, sul punto, provengono dalla giurisprudenza, le 
quali, pure se riferite, per lo più, ad ipotesi di applicazione della normativa anteceden-
te, risultano, comunque, ancora attuali.

Nello specifico, si è ritenuto che non possa costituire un’autentica delega di funzio-
ni il documento nel quale «si faccia riferimento al compimento delle attività correlate 
al ruolo (studio ed organizzazione dei metodi di produzione; progettazione esecutiva 
e installazione, realizzazione e messa in marcia delle attrezzature e dei macchinari di 
serie per nuovi prodotti/processi e modifiche) “nel rispetto di tutte le norme infor-
tunistiche”»; siffatta locuzione, infatti, «non ha altro significato che il richiamo del 
nominato al rispetto delle norme antinfortunistiche (e quindi un momento degli obbli-
ghi già posti dalla legge)»86, senza contenere alcuna indicazione tangibile in merito ai 
compiti prevenzionistici trasferiti nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nell’attività 
lavorativa.

Ancora, è stato negato il carattere di delega all’atto formale con il quale si attribuiva 
al delegato il compito di “coadiuvare” il datore di lavoro nella realizzazione di misure 
preventive e protettive; a questo riguardo, infatti, si è constatato che «certamente il 
coadiuvare, vale a dire il “prestare la propria opera di collaborazione”, implica il man-
tenimento da parte del datore di lavoro della sua originaria posizione di garanzia»87. 
Per le stesse ragioni si è escluso che potessero configurare autentici trasferimenti di 
funzioni, tanto la delega rilasciata al direttore del cantiere «al fine della migliore con-
duzione dell’attività produttiva»88, quanto il conferimento dell’incarico di «seguire il 
cantiere»89, posto che, in entrambi i casi si fa riferimento ad esigenze organizzative che 
non necessariamente sottintendono la traslazione di incombenze prevenzionistiche. 

Più in generale, la giurisprudenza tende a negare la possibilità di desumere la veste 
di delegato dalla sola circostanza che quest’ultimo possa impartire istruzioni detta-
gliate ai dipendenti, nonché vigilare sulla loro osservanza; il trasferimento di funzioni, 
invero, non è surrogabile con il richiamo di tali prerogative, le quali si riferiscono non 
già in modo certo e specifico all’ambito della sicurezza, bensì genericamente al ruolo 
rivestito dall’incaricato nella realtà aziendale (nella specie direttore tecnico di cantiere 
o, comunque, generale sovrintendente dell’attività produttiva)90.

86 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11442, cit. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 
36605, cit., nonché iD., 26 settembre 2011, n. 34723, L.C., Pres. C.G. Brusco, Est. L. Bianchi, in DeJure, che ha 
ritenuto non provata la delega in quanto il ricorrente si era limitato a indicare l’organigramma aziendale dal 
quale risultava che la gestione tecnica era affidata ad un geometra; tale circostanza è stata ritenuta insufficiente 
a dimostrare l’attribuzione ad altri della materia della sicurezza sul lavoro, trattandosi, infatti, di questione 
diversa dalla gestione tecnica. 

87 Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47274, R.G., Pres. F. Marzano, Est. U. Massafra, in DeJure.
88 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 2013, n. 28808, Pres. C. D’Isa, Est. M. Dell’Utri, in Dir. & Giust., 8 

luglio 2013.
89 Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31304, Giorgi, Pres. V. Romis, Est. S. Dovere, in Ced rv. 255953.  
90 Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 2013, n. 28808, cit.
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Non è stata, infine, ritenuta valida, ai fini della delega, la procura attributiva al de-
legato di poteri in materia commerciale (assunzioni e licenziamenti, definizione delle 
mansioni, erogazione di compensi e indennità) 91, né, tanto meno, la procura institoria 
conferita con atto negoziale, specie se tale documento ha una esclusiva valenza di tipo 
economico-finanziario, senza alcuna menzione di altre funzioni delegate92. Parimenti 
inidonei a configurare una vera delega sono stati poi ritenuti gli accordi di carattere 
episodico in merito all’assolvimento degli obblighi prevenzionistici93, tanto più se non 
adeguatamente documentati.

8. I riflessi sulla selezione dei soggetti destinatari di delega 

Posto che la mera investitura non è in grado di perfezionare il trasferimento di 
funzioni rilevante in campo penale, la giurisprudenza tende ad escludere che possa 
configurarsi, di per sé, automaticamente, una delega di funzioni nel caso della nomina 
di un soggetto quale responsabile dei lavori (o del cantiere)94, o, ancora, quale direttore 
con attribuzione di “funzioni tecniche”95. Fermo restando che tali soggetti possono es-
sere «in quanto tali [dirigenti e preposti] e nell’ambito delle rispettive competenze ed 
attribuzioni destinatari “iure proprio” [...] dei precetti antinfortunistici che gravano sul 
datore di lavoro»96, si è rilevato che «dalle qualifiche aziendali non possono farsi di-
scendere direttamente specifici ruoli sul piano prevenzionistico [...] in difetto di preci-
sazioni risultanti dagli atti sociali riguardo all’estensione del ruolo e delle competenze 
attribuite (specificamente in ambito di sicurezza sul lavoro) a soggetti determinati»97; 
soltanto quest’ultima situazione, infatti, si pone in termini equivalenti a un’efficace 
delega di funzioni.

Ben più consistente è poi il filone giurisprudenziale che esclude la configurabilità 
della delega di funzioni nel caso della nomina del responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP)98. Come non si è mancato di rilevare, infatti, l’attività svolta 
dal RSPP al fine di individuare i fattori di rischio e le misure da adottare per la sicu-
rezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, ha carattere meramente consultivo, posto 
che i suoi risultati sono indirizzati al datore di lavoro, cui compete di ottemperare, ef-

91 Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2011, n. 31575, P.A., Pres. F. Marzano, Est. F. Marinelli, in DeJure.
92 Cfr., se pure relativamente all’ambito della sicurezza alimentare, Cass. pen., sez. III, 24 luglio 2013, 

n. 32046, T.R., Pres. A. Teresi, Est. E. Rosi, in DeJure.
93 Cass. pen., sez. IV, 1° dicembre 2009, n. 45931, R.R., Pres. F. Marzano, Est. C.G. Brusco, in DeJure.
94 Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2012, n. 17074, Moncada, Pres. F. Marzano, Est. L. Bianchi, in DeJure.
95 Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402, cit.
96 Così Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2012, n. 17074, cit.
97 Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402, cit.
98 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 49031, S.M., Pres. C.G. Brusco, Est. M. 

Dell’Utri, in DeJure; iD., 11 ottobre 2011, n. 36605, cit.
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fettivamente, alle indicazioni di rimuovere le possibili situazioni pericolose in essere99. 
La figura del RSPP, obbligatoria per legge (art. 31 d.lgs. n. 81/2008), non corrisponde, 
dunque, a quella, eventuale, del delegato per la sicurezza, il quale, in quanto destinata-
rio di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore 
di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità 
rigorose100. Il rilievo evidenzia, dunque, il paradosso della prassi di delegare al RSPP 
dirette funzioni operative, non foss’altro per l’inconciliabilità della sua posizione di 
staff – che è quella consulenziale – con la posizione di line che, invece, deriverebbe dal 
conferimento della delega101.

Ne consegue che il datore di lavoro non è esonerato dalla propria sfera di respon-
sabilità per il solo fatto di aver designato un RSPP102.  Ad avviso della giurisprudenza, 
al più, si potrebbe verificare l’ipotesi che tale figura, esuberando dai propri compiti di 
consulenza, ad esempio fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di ap-
prontare specifici progetti di intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni 
lavorative, venga anch’essa ritenuta responsabile, senza però sgravare la posizione del 
garante originario103. Segnatamente, a questo riguardo, si è osservato che il RSPP – 
pur non essendo destinatario di specifiche sanzioni nel d.lgs. n. 81/2008 – può essere 
ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio in ragione dell’inosservanza 
colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli, ossia «ogni qualvolta questo sia ogget-
tivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo 
di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto 
seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a 
neutralizzare detta situazione»104.

  99 Per tutti, cfr. Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 49031, cit.; iD., 13 dicembre 2012, n. 48219, B.S., 
Pres. C.G. Brusco, Est. F. Izzo, in DeJure.

100 Si tratta di un dato ampiamente rimarcato in ambito giurisprudenziale; cfr., per tutti, Cass. pen., sez. 
IV, 16 dicembre 2013, n. 50605, cit.; iD., 11 ottobre 2011, n. 36605, cit.; iD., 25 settembre 2009, n. 37861, Puccia-
rini, Pres. A. Morgigni, Est. R.M. Blaiotta, in Ced rv. 245276.

101 Sul punto, cfr., diffusamente, P. PasCuCCi, La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: 
una rapsodia su novità e conferme, cit., p. 24 ss.

102 Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 49031, cit. Nella dottrina più recente, amplius, cfr. C. Berna-
sConi, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 
p. 78 ss. e, in particolare, p. 83 ss.

103 Cass. pen, sez. IV, 23 settembre 2013, n. 39158, Z.E.P., Pres. C.G. Brusco, Est. F. Ciampi, in DeJure;  
iD., 27 giugno 2013, n. 28187, S.G., Pres. C.G. Brusco, Est. G. Grasso, in DeJure; iD., 11 marzo 2013, n. 11492, 
G.R., Pres. F. Marzano, Est. P. Piccialli, in DeJure; siffatte pronunce muovono dalla distinzione del piano delle 
responsabilità prevenzionali da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, per cui la circostanza che 
il RSSP, in assenza di un’espressa previsione nel sistema normativo, non possa essere punito per non aver svolto 
adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, non esclude che l’omissione colposa 
al potere-dovere di segnalazione in capo allo stesso, qualora sia (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in 
ragione della mancata rimozione della condizione di rischio, possa essere sanzionata in virtù del combinato 
disposto degli artt. 41, comma 1, e 113 c.p. 

104 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2013, n. 11492, cit.; iD., 19 luglio 2011, n. 28779, cit.; iD., 27 gennaio 2011, 
n. 2814, Di Mascio, Pres. F. Marzano, Est. P. Piccialli, in Ced rv. 249626.
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Sul piano dei soggetti potenzialmente destinatari di delega, si ritiene che l’osser-
vanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non sia 
delegabile in capo al lavoratore; invero, come non si è mancato di rilevare nella giuri-
sprudenza di legittimità105, non può riconoscersi in capo a quest’ultimo, al contempo, 
la qualità di debitore e creditore dei doveri di sicurezza.

9. L’obbligo di vigilanza, controllo e intervento sostitutivo del delegante 

L’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 pone, quale limite generale della delega di 
funzioni, l’obbligo di vigilanza specificamente incombente sul datore di lavoro «in 
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite». Si trat-
ta, come la stessa giurisprudenza ha chiarito, di un obbligo di «vigilanza alta»106, che 
riguarda il corretto svolgimento delle funzioni delegate, e che, come tale, deve essere 
distinta dalla vigilanza gravante sullo stesso delegato, cui vengono trasferite le compe-
tenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. In altre parole, la verifica richiesta 
al delegante riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del 
delegato, senza che ciò implichi il controllo, momento per momento, della concreta e 
minuta modalità di svolgimento e conformazione delle lavorazioni107. Come non si è 
mancato di rilevare, infatti, «non si può, invero, esigere dal delegante, a capo di un’im-
presa complessa e mastodontica, di controllare un aspetto minimo», per quanto esso 
sia pure importante, all’interno dell’azienda108. 

All’evidenza, dunque, la delega di funzioni, anche se formalmente corretta ed ef-
ficace, non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro, tenuto, 
a seconda dei casi, a provvedere in via sostitutiva al mancato o inidoneo esercizio 
della delega109. L’obbligo di intervento anzidetto – è bene precisare – consegue dalla 
effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori in azienda. Tale rilievo assume una sua specificità con riferimento alle 
imprese gestite da società di capitali, posto che, come in parte anticipato (cfr., retro, 
§ 2) è soprattutto riguardo a tali contesti che si tende a ravvisare, nonostante la delega 

105 Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 46769, C.G., Pres. G. Campanato, Est. C. Licari, in DeJure.
106 Cass. pen., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 13 settembre 2013, n. 37738, cit.; iD., 21 dicembre 2012, 

n. 49821, cit.; iD., 19 marzo 2012, n. 10702, Mangone, Pres. F. Marzano, Est. R.M. Blaiotta, in Ced rv. 252675.
107 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 20 giugno 2013, n. 26965, cit.; iD., 27 febbraio 

2013, n. 9505, G.C., Pres. P.A. Sirena, Est. S. Dovere, in DeJure;  iD., 19 marzo 2012, n. 10702, cit.
108 Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8277, cit.
109 Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2011, n. 12027, Resp. civile A.fo.r. in proc. Mamone, Pres. C.G. Brusco, 

Est. P. Piaccialli, in Ced rv. 249936. Trova, dunque, riscontro in ambito giurisprudenziale la tesi secondo cui, 
nonostante la delega, residui, comunque, in capo al delegante, l’obbligo di vigilare sull’adempimento delle fun-
zioni demandate ad altri; cfr., al riguardo, già D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale), in 
Dig. disc. pen., vol VI, Torino, 1992, p. 108.
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di funzioni (con attribuzioni in materia antinfortunistica) ad uno o più amministra-
tori, la responsabilità dell’intero organo gestorio, muovendo dalla constatazione che 
non possano costituire oggetto di trasferimento «i doveri di controllo sul generale 
andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio del-
la delega»110. Non è superfluo rilevare che alla base delle pronunce anzidette vi è la 
previgente formulazione dell’art. 2392, comma 2, c.c., la quale espressamente sanciva 
la responsabilità solidale degli amministratori nel caso di mancata vigilanza «sul ge-
nerale andamento della gestione»; ciò è venuto meno, però, con l’attuale previsione 
normativa, che, infatti, dopo la modifica del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, limita sif-
fatta responsabilità – fermo quanto disposto sull’operatività della delega di gestione 
dall’art. 2381, comma 3, c.c. – alla sola circostanza che essi «essendo a conoscenza di 
fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento 
o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». In ogni caso, peraltro, il piano 
della vigilanza spettante al delegante in virtù del trasferimento di funzioni effettuato 
ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 va distinto dagli obblighi civilistici di controllo 
riconosciuti in capo agli amministratori dall’art. 2392, comma 2, c.c. in caso di delega 
di gestione, non foss’altro che, come si è visto (cfr., retro, § 2) la delega ex art. 2381 c.c. 
può ben essere espressiva anche di una posizione datoriale originaria.

Atteso il precipuo significato dell’obbligo di vigilanza in materia prevenzionistica, 
si tratta di chiarire l’inciso finale dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, là dove si 
precisa che l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro debba intendersi «assolto 
in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui 
all’art. 30, comma 4», ossia del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001111. 

La disposizione normativa appena richiamata – è bene precisare – non implica una 
indiscriminata esenzione di responsabilità da parte delegante. Il punto merita atten-
zione posto che, proprio rispetto alla portata dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, 
è stata aperta in sede europea una procedura di infrazione (n. 2010/4227), per quanto 
poi successivamente archiviata112. Ad avviso della Commissione, infatti, la disciplina 
interna avvallerebbe un meccanismo presuntivo di esenzione della responsabilità dato-
riale, in violazione dell’art. 5 della direttiva 89/391/CE, in quanto l’obbligo del datore 

110 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, cit.; iD., 29 gennaio 2014, n. 4084, cit.; iD., 4 novembre 
2010, n. 38991, cit.; iD., 14 gennaio 2003, n. 988, cit.  

111 Amplius F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, cit., p. 1126 ss.; V. mongillo, La delega di funzioni 
in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, cit., p. 39 ss.

112 Detta procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione in data 26 marzo 2015, a seguito dei 
chiarimenti forniti dall’Italia con la lettera del 24 gennaio 2013, di risposta alla costituzione in mora, e delle mo-
difiche apportate con la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, c.d. Legge europea 2013-bis). 
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di lavoro di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori potrebbe essere derogato 
o, quanto meno, attenuato, soltanto in presenza di circostanze estranee, eccezionali 
e imprevedibili, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili, malgrado 
la diligenza osservata; in tali situazioni – osserva l’organo europeo – non può, per-
tanto, farsi rientrare la delega di funzioni113. Tra gli aspetti che sono stati censurati 
dalla Commissione si inseriva, in particolare, la circostanza che la disciplina interna 
non avrebbe consentito di definire la “qualità e l’intensità” della vigilanza in capo al 
datore di lavoro, attesa la formulazione inequivoca della norma, secondo cui, infatti, 
l’adozione del modello è tale da far presumere l’adempimento dell’obbligo di vigilanza 
con la conseguenza che, a meno che il lavoratore non dimostri in giudizio il contrario, 
il datore di lavoro non è ritenuto responsabile. 

Il rilievo, per la verità, al di là dell’epilogo della specifica procedura, manifesta, 
all’evidenza, i limiti di cognizione dell’organo europeo, posto che non risulta tenuta 
in adeguata considerazione la copiosa e sedimentata produzione dottrinale e giuri-
sprudenziale che alimenta il recente dato normativo. Com’è stato rilevato in dottrina, 
infatti, la norma che richiama l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, piuttosto che sta-
bilire una presunzione ope legis di adempimento del dovere di vigilanza da parte del 
delegante114, mira, in realtà, a specificarne i contenuti e le modalità di adempimento, 
sì da garantire la tenuta del sistema organizzativo nel suo complesso115, nonché ad 
agevolarne la verifica processuale116. Nello specifico, il riferimento contenuto nell’art. 
16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, oltre che all’idoneità, anche all’efficace attuazione del 
modello, evidenzia «l’apertura nel tempo dell’obbligo di vigilanza», escludendo che si 
possa dare spazio all’idea di adempimenti presuntivi117. 

Diversa è, naturalmente, la situazione nel caso in cui si riscontri che il delegato 
si sia del tutto disinteressato dell’apprestamento nell’ambito aziendale delle misure 
antinfortunistiche118, e, quindi, sia palesemente inadempiente rispetto agli obblighi di 
sicurezza.

113 Cfr. il parere C(2012) 8285 del 21 novembre 2012, in http://olympus.uniurb.it/-images/stories/pdf/ue-
messa-in-mora-italia-2010-4227.pdf. In merito, cfr. le osservazioni critiche di P. soPrani, Parere motivato della 
Commissione contro l’Italia sul tema della delega prevenzionistica, in ISL, 2013, fasc. 6, p. 309 ss. 

114 Cfr., tra gli altri, S. Dovere, Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, in Resp. amm. 
soc. enti, 2010, fasc. 4, p. 110; A. russo, Delega di funzioni e gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, in Il 
testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di M. Tiraboschi e L. Fantini, Milano, 2009, p. 346.

115 N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, cit., p. 147; D. Piva, 
La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 88, ivi con ulteriori 
riferimenti. Sul punto cfr., altresì, D. Pulitanò, Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto correttivo, in Dir. pen. 
proc., 2010, p. 105.

116 V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del 
decreto ‘correttivo’, cit., p. 3.

117 Così, D. Pulitanò, Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto correttivo, cit., p. 106.
118 Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8277, cit.; iD., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2694, Pres. S.F. Mannino, 

Est. G. Amoroso, in DeJure.
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10. A proposito della presenza del delegato nel luogo di lavoro 

Un’ultima notazione, quanto ai requisiti di operatività della delega, riguarda la 
sorte di un criterio che, pure se emerso in giurisprudenza, non è stato formalmente 
recepito dal d.lgs. n. 81/2008. Il riferimento è alla necessità che il delegato, oltre che 
persona dotata di comprovate capacità tecniche, sia anche in grado di garantire la sua 
presenza sul luogo di lavoro. 

Al riguardo, infatti, si è osservato che, in caso di delega, «la mera competenza pro-
fessionale è una dote inutile, se non accompagnata dalla possibilità concreta di formare 
e verificare l’operato dei dipendenti»119. Si è così sostenuto che il delegato non possa 
ricoprire l’incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro contempo-
raneamente in posti diversi dove vengono esercitate attività lavorative, a meno che «la 
posizione logistica dei cantieri non consenta un controllo efficace dell’osservanza delle 
norme antinfortunistiche»120. Come rilevato dalla stessa giurisprudenza, infatti, «tale 
situazione è ben diversa da quella di cantieri contigui e di dimensioni limitate [...] dove 
effettivamente il controllo della sicurezza sul lavoro può essere effettuato efficacemen-
te da un unico responsabile che, più volte al giorno, può vigilare in ogni cantiere»121.

Siffatto aspetto è stato oggetto di attenta considerazione in dottrina, ravvisando 
in esso una condizione in grado di riverberarsi sulla validità della delega. Si è sottoli- 
neato, infatti, che il trasferimento del delegato presso altra sede, lontana dalla sorgente 
dei pericoli da controllare, deve considerarsi alla stregua di un fattore interruttivo o, 
comunque, sospensivo, dell’efficacia della delega, tutte le volte in cui la prossimità al 
luogo da lavoro sia essenziale per un corretto assolvimento delle funzioni affidate122. 
L’effettiva gestione del rischio lavorativo, quale prerogativa propria del delegato, indu-
ce a ritenere che il requisito in questione, inteso non certamente come presenza stabile 
sul luogo di lavoro, ma come possibilità di effettiva dominabilità delle incombenze 
trasferite, sia tuttora indispensabile per il corretto funzionamento della delega, anche 
in assenza di un’esplicita previsione normativa.

119 Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15234, cit.
120 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15234, cit.: ciò non è stato ritenuto nella specie, in quanto 

il delegato si era trasferito in una zona territoriale distante dal cantiere ove si è verificato l’incidente mortale; 
tale situazione, dunque, ad avviso della Suprema Corte, doveva interpretarsi «come revoca, o quanto meno 
sospensione, della efficacia della delega presso il cantiere» con conseguente «assunzione diretta della posizione 
di garanzia da parte del datore di lavoro».

121 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15234, cit.
122 giusePPe amato, Le novità normative in tema di “delega di funzioni”, cit., p. 2102; V. mongillo, 

La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, cit., 
p. 30.
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ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI VIGILANZA DA PARTE
DEL DELEGANTE E SISTEMA DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 30, 

COMMA 4, T.U. N. 81/2008: PUNTI DI CONTATTO E POSSIBILI FRIZIONI

sommario: 1. L’efficacia oggettivistica della delega e la natura giuridica del residuo obbligo 
di vigilanza in capo al delegante. – 2. Il significato dell’art. 16, comma 3, T.U. n. 81/2008 
alla luce delle modifiche apportate dal c.d. ‘decreto correttivo’. – 3. Il duplice livello di 
controllo quale privilegiata (anche se non esclusiva) modalità di adempimento dell’obbligo.

1. L’efficacia oggettivistica della delega e la natura giuridica del residuo 
 obbligo di vigilanza in capo al delegante

Come è noto, uno dei più significativi tratti di novità del d.lgs n. 81/2008 è l’aver 
finalmente riconosciuto dignità normativa all’istituto, a prevalente matrice giurispru-
denziale, della delega di funzioni, positivizzandone, agli artt. 16 e 17, struttura, requi-
siti costitutivi ed effetti giuridici.

Sebbene non sia improprio ritenere che, già a partire dal D.lgs. n. 626/1994, così 
come modificato sul punto dal D.lgs. n. 242/19961, il legislatore avesse mostrato, at-
traverso l’espressa indicazione di quali fossero gli obblighi insuscettibili di essere de-
legati, segnali di embrionale ricezione normativa del diritto vivente, non si può non 
ammettere che soltanto con l’entrata in vigore del T.U.in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro sia stata predisposta una regolamentazione legislativa dell’istituto 
potenzialmente idonea a disancorarlo dall’allora imperante approccio di tipo casistico, 
come tale inevitabilmente soggetto a fluttuazioni applicative di non agevole conteni-
mento2.

1 Più precisamente l’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2006, n. 242 aveva introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 626/1994, 
l’art. 1, comma 4 ter, con cui per la prima volta, anche se in “negativo”, ovvero specificando quali fossero le 
attività non delegabili dal datore di lavoro (a cui oggi provvede l’art. 17), la delega di funzioni aveva “calcato” il 
suolo normativo, cominciando a “migrare” dalla sua originaria collocazione sul solo terreno giurisprudenziale.

2 Per una più compiuta analisi sul nuovo assetto normativo impresso alla delega dall’art. 16 T.U. n. 
81/2008, sia prima che dopo l’entrata in vigore del c.d. “decreto correttivo”, si rinvia a G. amato, Le novità 
normative in tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, p. 2096 ss.; C. BrusCo, La delega di funzioni alla 
luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur. mer., 2008, p. 
2767 ss.; n. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, 
in Dir. pen. proc., 2008, p. 829 ss.; iD., Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, 
in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, p. 123 ss.; E. Crivellin, La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e in-
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D’altra parte, come di sovente accade, anche con riferimento alla specifica materia 
che ci occupa, non si può non registrare un sensibile scarto tra l’intento normativo e la 
sua realizzazione, essendo stato da più parti evidenziato come la novella legislativa, an-
ziché sciogliere i nodi intepretativi emersi nel corso della sempre più corposa e risalen-
te elaborazione giurisprudenziale, rischia di suscitarne di nuovi, a partire proprio dalla 
natura e dal contenuto del residuo obbligo di vigilanza che persiste in capo al datore di 
lavoro delegante sull’operato del delegato, che sarà l’oggetto delle presenti riflessioni3.

Procedendo con ordine, va anzitutto osservato come il legislatore, all’art. 16, com-
ma 3, prima parte, si preoccupi di precisare che “la delega di funzioni non esclude l’ob-
bligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte 
del delegato delle funzioni trasferite”, prendendo così posizione, con un tratto di penna 
particolarmente esplicativo, sull’annosa disputa circa l’efficacia (integralmente) libera-
toria o meno della responsabilità del delegante in presenza di una delega di funzioni 
connotata da effettività.

In realtà, ancor prima di interrogarsi sugli effetti della delega, il dibattito non poco 
articolato e più che decennale – sul quale, per ovvie ragioni, non potremo che riferire 
con un appproccio di sintesi che rasenta l’approssimazione – si era sviluppato attorno 
alla discussa alternativa tra la rilevanza soggettivistica ovvero oggettivistica della delega 
di funzioni.

Valga, in proposito, una premessa utile a meglio definire i termini del problema. 
Ogni qualvolta si assiste al fenomeno di traslazione di funzioni da un soggetto ad 

un altro si determina una scissione tra colui al quale quel precetto è indirizzato e colui 
che concretamente pone in essere la condotta inosservante su cui si appunta il rimpro-
vero penale.

Stante la predetta “dissociazione”, ci si è da sempre interrogati, da un lato, sulla 
possibilità e, in caso positivo, sui limiti entro i quali il soggetto titolare della qualifica 

terventi legislativi, in Dir. pen. proc., 2009, p. 500 ss.; C. Pugnoli, Sicurezza sul lavoro: delega di funzioni, in Dir. 
prat. lav., 2008, p. 117 ss.; D. Pulitanò, Sicurezza del lavoro; le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. 
proc., 2010, p. 102 ss.; F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1125 ss.; T. Pa-
Dovani, La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. pen., 2011, p. 
1581 ss.; A. nisCo, La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Sicurezza nel lavoro. Colpa di 
organizzazione e impresa, a cura di F. Curi, Bologna, 2009, p. 101 ss.; A. sCarCella, La delega di funzioni prima 
e dopo il T.U. n. 81/08. Continuità evolutiva e novità legislative nell’analisi comparativa, in Responsabilità penale 
e rischio nelle attività mediche e di impresa, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, p. 311 ss.; G. De santis, Il regime 
della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. 106/20009) al T.U.S. (d.lgs. 
81/2008), in Resp. amm. soc. enti, 2010, p. 127 ss.; T. Vitarelli, La disciplina della delega di funzioni, in Il nuovo 
diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, Milano, 2010, p. 37 ss.

3 Sottolineano la ancora attuale problematicità della questione, tutt’altro che chiarificata dalla novella 
legislativa, V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 
e del decreto ‘correttivo’, in www.penalecontemporaneo.it:, V. masìa, Delega di funzioni, soggetti apicali e prova 
liberatoria nel doppio processo, in Resp. amm. soc. enti, 2013, p. 65 ss.; T. vitarelli, La disciplina della delega di 
funzioni, cit., p. 49 ss.
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normativa andasse esente dall’adempimento dei propri obblighi in ragione di un mero 
atto di autonomia privata; e, dall’altro, su come si potesse ricostruire sul piano dogma-
tico la responsabilità del delegato, al quale verrebbe addebitata la commissione di un 
reato proprio, pur essendo privo della qualifica soggettiva richiesta nella descrizione 
del fatto tipico. Profilo, quest’ultimo, che invero presenta tratti di minore criticità di 
quanto a prima vista possa sembrare, perché la questione si pone fondatamente soltan-
to con riferimento alle fattispecie contravvenzionali, non essendo revocabile in dubbio 
che, per i delitti di omicidio e di lesioni colpose che si realizzino mediante omissione, 
anche un atto di autonomia privata rientri tra le fonti dell’obbligo giuridico di impedi-
re l’evento, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

D’altra parte, la circostanza che tra i legittimati a compiere il reato contravvenzio-
nale in materia antinfortunistica non di rado figurino, accanto al datore di lavoro, an-
che soggetti diversi (si pensi, per tutti, al dirigente o al preposto) non autorizza a con-
cludere che questi ultimi siano anch’essi dei “delegati”, perché, in realtà, si tratta del 
diverso fenomeno della ripartizione delle competenze interne all’impresa, in ossequio 
al c.d. principio dello scalettamento, che determina, in capo a costoro, un’assunzione di 
responsabilità a titolo originario e non già per effetto di un atto traslativo4.

Ciò precisato, seguendo la prima delle due prospettazioni sopra enunciate, la delega 
inciderebbe (soltanto) sulla misura di diligenza esigibile dal datore di lavoro, con parti-
colare riferimento al dovere di accertarsi che il delegato abbia fatto buon uso di essa, 
limitando pertanto il suo raggio di operatività sul piano della colpevolezza, perché non 
sarebbe possibile consentire ad un atto di autonomia privata di mutare il destinatario 
del precetto penale, spostando la titolarità della posizione di garanzia in capo ad altri 
(c.d. teoria formale-soggettiva)5.

Pertanto, il delegante, nella sua (immutata) qualità di garante ‘originario’, ed il de-
legato, nella sua qualità di extraneus nel reato proprio, risulterebbero, sul versante og-
gettivistico, concorrenti nello stesso fatto, salvo poi ciascuno risponderne “in base alla 
propria colpevolezza, secondo le regole generali”6.

Nella seconda prospettiva, invece, l’atto dispositivo organizzatorio produrrebbe i 
suoi effetti sulla stessa tipicità dell’omissione, dando vita, per taluni7, ad un vero e pro-

4 Sul punto v. R. Blaiotta, L’imputazione oggettiva nei reati di evento alla luce del Testo unico sulla si-
curezza del lavoro, in Cass. pen., 2009, pp. 2267-2268; F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della 
tutela della salute e della sicurezza, cit., p. 1135 ss.; P. soPrani, Dirigenti e preposti: delega non necessaria, in Isl, 
2009, p. 88; U. leCis, La delega di funzioni e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del modello orga-
nizzativo a norma del d.lgs. n. 231/2001, in Resp amm. soc. enti, 2010, pp. 160-161.

5 Cfr., in particolare, T. PaDovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, Milano, 1994, pp. 61 ss. e 80 
ss.; iD., Diritto penale del lavoro, in Diritto del lavoro, a cura di G. Pera, Padova, 2000, p. 603 ss.

6 In questi esatti termini T. PaDovani, Diritto penale del lavoro, in G. Pera (a cura di), cit., p. 606.
7 Il principale fautore della tesi oggettivistico-funzionale si identifica in A. Fiorella, Il trasferimento di 

funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1984, passim; iD., I principi generali del diritto penale dell’impre-
sa, in Il diritto penale dell’impresa, a cura di L. Conti, Padova, 2001, p. 83 ss.; a cui si deve anche la distinzione tra 
‘incarico di funzioni’ ed ‘incarico di esecuzione’, perché soltanto dal primo e non anche dal secondo discende-
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prio trasferimento della titolarità della qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio, 
con la conseguente efficacia pienamente liberatoria per il dante causa, purché ad essa 
si accompagni un effettivo trasferimento di poteri decisionali (c.d. teoria funzionale); 
e, per altri8, pur condividendo l’assunto che in capo al delegato si costituisca una po-
sizione di garanzia a titolo derivativo, ciò nondimeno sul delegante persisterebbe un 
dovere di vigilanza e di coordinamento organizzativo (c.d. teoria intermedia o formale-
oggettiva)9. In buona sostanza, il contenuto dell’obbligo di garanzia, per effetto della 
delega, subirebbe una trasformazione: da adempimento in prima persona a dovere di 
controllo sull’adempimento altrui.

Ebbene, il legislatore, nel positivizzare l’istituto all’art. 16, sembra aver aderito 
all’impostazione oggettivistica e, più precisamente, a quella sua articolazione rappre-
sentata dalla c.d. teoria formale-oggettiva, come desumibile dalla puntuale descrizione 
delle condizioni di ammissibilità della delega di funzioni nonché dall’inciso “funzioni 
trasferite”, che, in effetti, sembrano fra propendere per l’assunto per cui essa, lungi 
dal limitarsi a “condizionare” il giudizio di colpevolezza per il fatto del delegante, si 
mostra in realtà capace di far insorgere nuove ed ulteriori posizioni di garanzia, con la 
conseguenza di incidere sulla tipicità della condotta omissiva. In particolare, il quadro 
delineatosi a seguito della nuova normativa appare inclinare per un’autonomia delle 
rispettive responsabilità del delegante e del delegato, non più declinate in termini con-
corsuali, potendosi ascrivere al primo l’omessa o inadeguata vigilanza ed al secondo 
l’omesso o inadeguato adempimento della prescrizione cautelare. Avendo, però, la leg-
ge espressamente stabilito – come già osservato – che il delegante rimanga comunque 
gravato di un obbligo di vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi penalmente 
sanzionati, ciò equivale a riconoscere alla delega un’efficacia non integralmente libe-
ratoria, perché idonea a sottrarre a quest’ultimo soltanto una parte dei poteri-doveri 

rebbe uno spostamento della posizione rilevante per il diritto penale, con il duplice ulteriore effetto, liberatorio 
per il dante incarico e costitutivo della responsabilità per l’incaricato. V. anche E. PalomBi, La delega di funzioni, 
in, Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Di Amato, Padova, 1990, p. 267 ss.

8 Condividono questa impostazione C. PeDrazzi, Profili problematici del diritto penale dell’impresa, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 138 ss.; G. grasso, Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso 
impedimento, in Arch. pen., 1982, p. 750 ss.; iD,. Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, 
Milano, 1983, p. 419 ss.; A. alessanDri, Impresa (responsabilità penali), in Dig. disc. pen, VI, Torino, 1992, p. 
213 ss.; D. Pulitanò, Igiene e sicurezza del lavoro, ivi, VI, p. 107 ss.; T. vitarelli, Profili penali, cit., pp. 41-42, 
che sottolinea come la concezione intermedia appaia in grado di risolvere le tensioni tra principi fondamentali 
(colpevolezza e legalità sub specie di tassatività) e realtà aziendale.

9 Non si tratterebbe, cioè, di una successione nella posizione di garanzia, che postula la liberazione integra-
le, definitiva del soggetto cedente dalla funzione impeditiva e, dunque, dalla sua posizione giuridica di garante, 
senza che su ques’ultimo residui neppure una responsabilità per culpa in vigilando. Sulla distinzione con il di-
verso fenomeno del trasferimento di funzioni cfr. A. gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in 
attività inosservanti, in Ind. pen., 2000, p. 590 ss.; iD., Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, in St. 
iuris, 2004, p. 909 ss.; nonché, sia pure con terminologia differente (in entrambe le ipotesi si dovrebbe parlare di 
‘trasferimento’, benché l’uno sia integrale ed a carattere definitivo e l’altro parziale ed a carattere temporaneo), 
I. leonCini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, p. 238 ss.
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impeditivi a costui spettanti ex lege10.
Ciò che rimane da verificare è la natura giuridica dell’obbligo di vigilanza che re-

sidua in capo al delegante, perché non è mancato in dottrina chi ha sostenuto trattarsi 
di mero obbligo di sorveglianza, con la conseguente impossibilità, stante la carenza di 
poteri giuridici impeditivi assegnati al sorvegliante11, di fondare una responsabilità per 
concorso omissivo nel fatto del delegato, in forza dell’art. 40, comma 2, c.p.12.

In realtà, poiché, come è stato puntualmente osservato, ai fini della responsabilità 
omissiva per omesso impedimento ciò che assume rilievo è l’insieme dei poteri-doveri 
che incombe sul soggetto obbligato, chi svolge un ruolo apicale nell’ambito dell’impre-
sa o di una sua unità organizzativa connotata da autonomia gestionale e finanziaria, 
tramite l’atto di delega, può spogliarsi soltanto di una parte di essi, conservando im-
mutato il potere giuridico di intervenire in sostituzione del delegato, qualora, all’esito 
del controllo, riscontri carenze nell’attività di governo del rischio o peculiari manche-
volezze nell’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, sino all’estremo ultimo 
di revocare l’incarico conferito, che si pone come contraltare del suo conferimento13.

L’indubitabile persistenza, a carico del delegante, di una posizione di garanzia non 
autorizza ad identificare la vigilanza con un’azione di puntuale verifica sulla concreta 
conformazione delle lavorazioni alle regole cautelari poste a presidio della sicurezza 
dei lavoratori, pena altrimenti l’inefficacia della delega e dunque la sua sostanziale 
inutilità.

Si intende dire che, con l’atto traslativo, si realizza un mutamento non già della 
natura ma soltanto del contenuto dell’obbligo, che, lungi dal concretizzarsi in un con-
trollo puntiforme e penetrante delle contingenti modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa, si estrinseca piuttosto in una vigilanza “alta”, avente ad oggetto la correttez-
za della complessiva gestione del rischio antinfortunistico affidata al delegato14.

Il fatto che il dovere del delegante non possa che essere inteso come “controllo della 
‘tenuta’ del sistema organizzativo”15, volto a porre rimedio ad eventuali disfunzioni di 

10 Di questo avviso anche V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 37; 
N. Pisani, Profili penalistici, cit., p. 829 ss.; iD., Posizioni di garanzia, cit., p. 143.

11 Per tutti I. leonCini, Obbligo di attivarsi, cit., pp. 14 ss., 151 ss. e 371 ss.; e, con riferimento alla materia 
antinfortunistica, iD., L’obbligo di impedire l’infortunio, in Il nuovo diritto penale della sicurezza, a cura di F. 
Giunta - D. Micheletti, cit., p. 113 ss.

12 In questo senso N. Pisani, Profili penalistici, cit., p. 833 ss.; iD., Posizioni di garanzia, cit., p. 143.
13 Con estrema chiarezza, sul punto, V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, 

cit., p. 39.
14  In giurisprudenza v. sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702, in Rivista231.it; nello stesso senso, anche prima 

dell’entrata in vigore del T.U. n. 81/2008, sez. IV, 6 luglio 2007, in www.dirittopericoncorsi.it; sez. III, 22 febbra-
io 2006, n. 233566, in Ced Cass. (si esclude la continuità del controllo del delegante in caso di imprese aventi sedi 
sparse tra l’Italia e l’estero); sez. III, 20 dicembre 2002, in Foro it., 2003, II, p. 529; sez. IV, 13 ottobre 2000, in 
Dir. pen. proc., 2001, p. 335; sez. fer., 31 agosto 1993, in Cass. pen., 1994, p. 2206 (la responsabilità del delegante 
si configura ove l’illecito sia il risultato di una determinata politica di impresa o sia espressione di carenze di 
tipo organizzativo-strutturale).

15 D. Pulitanò, Sicurezza del lavoro, cit., p. 105.
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tipo strutturale, consente, altresì, di tracciare con maggiore nettezza la linea di confine 
che separa la vigilanza dovuta dall’ingerenza vietata, perché soltanto una verifica capil-
lare sulla congruità delle modalità di assolvimento dei compiti adottate dal delegato 
sembra presentare tangibili punti di contatto con una vera e propria interferenza nella 
gestione, che ha da sempre costituito il limite negativo all’effettività della delega di 
funzioni.

2. Il significato dell’art. 16, comma 3, T.U. n. 81/2008 alla luce delle modifiche
 apportate dal c.d. ‘decreto correttivo’

È nel contesto sin qui tratteggiato che si inserisce la più volte richiamata novella 
legislativa, che non si limita a prendere posizione sulla rilevanza e sul grado di efficacia 
della delega, ma si spinge sino ad indicare, nella seconda parte dell’art. 16, comma 3, 
le coordinate per un corretto adempimento, da parte del delegante, dell’obbligo di 
vigilanza da cui questi continua ad essere gravato.

Se, infatti, prima del T.U. n. 81/2008, al datore di lavoro si richiedeva genericamen-
te di cogliere i c.d. indici di inosservanza della violazione di norme, ovvero di percepire 
i segnali rivelatori di una possibile negligenza da parte del delegato nell’espletamento 
delle funzioni trasferitegli16, con l’intervento riformatore si arriva a normativizzare il 
modus operandi della vigilanza esigibile, enunciando a chiare lettere che detto obbligo 
“si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e con-
trollo di cui all’art. 30, comma 4” (nel testo così riformulato dall’art. 12 del c.d. decreto 
correttivo).

Qualunque sia il giudizio sulla maggiore o minore plausibilità della soluzione ivi 
prospettata, non v’è dubbio che la norma sollevi non pochi problemi dal punto di vista 
interpretativo e che non si segnali per la chiarezza del contenuto. 

Prima di addentrarsi nell’analisi di questa discussa disposizione normativa, non 
pare inopportuno ribadire, come già accennato, che, nella sua versione originaria, an-
tecedente alle interpolazioni frutto del decreto correttivo, si stabiliva che la vigilanza 
“si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e di controllo di cui all’art. 30, comma 4”, 
con ciò inducendo nell’interprete una certezza accompagnata da almeno un interro-
gativo.

Il dato che poteva ritenersi acquisito è il collegamento, per la prima volta legislati-
vamente previsto, tra il dovere di vigilanza del datore di lavore-delegante ed il corredo 

16 Si parlava anche di ‘segnali di allarme’, tra i quali si annoveravano le notizie di infortuni occorsi ai 
lavoratori, le doglianze dei medesimi, le eventuali prescrizioni dettate dagli organi di vigilanza ecc. Sul punto 
si legga P. veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale - II. I delitti colposi, in G. marinuCCi - e. 
DolCini, Trattato di diritto penale, Parte speciale, Padova, 2009, p. 431 ed il fondamentale contributo di C. Pe-
Drazzi, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1277 ss.
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dei presidi di verifica e controllo volti a garantire la sicurezza dei lavoratori, a cui 
fa riferimento l’art. 30 e che rappresenta, come noto, soltanto un frammento del più 
ampio Modello di organizzazione di cui al d.lgs. n. 231/2001 applicato alla materia 
antinfortunistica.

Più in generale, si stabilisce innovativamente, sebbene tale possibilità fosse già stata 
preconizzata, sia pure con qualche variante, in letteratura17, un nesso stringente, una 
stretta interferenza tra la responsabilità penale del singolo, nell’ipotesi in cui vi sia una 
valida delega di funzioni, e la responsabilità da omicidio colposo o lesioni colpose gravi 
o gravissime dell’ente, nel senso che gli accorgimenti adottati per ovviare a quest’ul-
tima porterebbero con sé benefiche ricadute anche in punto di (non) attribuzione del 
fatto alla persona fisica.

Nondimeno, rimaneva oscuro se la norma si fosse limitata ad esplicitare una del-
le possibili modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza, come il ricorso alla 
congiunzione copulativa “anche” avrebbe potuto far ipotizzare; o se piuttosto quella 
indicata fosse l’unica idonea, come l’uso del presente riflessivo “si esplica”, senza il “so-
stegno” di un verbo modale come “potere”, avrebbe suggerito.

Nell’incertezza derivante da formule linguistiche senz’altro equivoche, sembrava 
meglio corrispondere alla ratio della norma ed alla originalità di una relazione “virtuo-
sa” tra l’efficace predisposizione di un sistema di verifica e controllo sulla tenuta del 
sistema organizzativo e l’esonero da responsabilità anche della persona fisica nell’assol-
vimento del proprio dovere di vigilanza, consentire a quest’ultimo di adempiervi anche 
utilizzando metodiche diverse, sebbene non individuate dal legislatore, la cui efficacia 
sarebbe stata rimessa alla concreta valutazione dell’organo giudicante

Nel testo vigente, pur mantenendosi immutata l’idea di fondo che aveva ispirato 
la novella legislativa, si apporta una triplice modifica, che avrebbe condotto, almeno 
seguendo una certa impostazione, a significative novità.

Anzitutto, la locuzione “sistema di verifica e di controllo” è stata sostituita con quella 
di “modello di verifica e controllo”, di cui, diversamente che nella versione non ancora 
emendata, si richiede ex professo l’adozione e l’efficace attuazione, pur continuandosi 
a richiamare soltanto il comma 4 dell’art. 30; e poi l’espressione verbale “si esplica”, 
con cui si faceva riferimento alle connotazioni modali dell’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza, ha lasciato spazio alla diversa formula “si intende assolto”, che si pone 
all’evidenza sul diverso piano degli effetti prodotti da quel tipo di adempimento, con 
la contestuale espunzione della congiunzione “anche”.

Ebbene, alla luce dell’attuale formulazione, si pongono almeno tre interrogativi di 
non facile soluzione, uno dei quali, come visto, già emerso prima del decreto correttivo.

A) In primo luogo, ci si è chiesti se adesso il legislatore abbia inteso offrire indica-
zioni vincolanti sul contenuto dell’obbligo di vigilanza, che, a differenza che in pas-

17 T. vitarelli, Profili penali, cit., p. 95 ss.
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sato, passerebbe esclusivamente, e non più quale opzione normativamente “suggerita”, 
attraverso il sistema di controllo di cui al comma 4 dell’art. 30.

Nonostante la dottrina prevalente si sia orientata in questa direzione18, l’assunto 
che sia venuta meno ogni discrezionalità in capo all’organo apicale circa le concrete 
modalità di adempimento dell’obbligo, in quanto oramai normativamente vincolate, 
non pare cogliere nel segno essenzialmente per tre ordini di ragioni:

a) innanzitutto, perché qualora detto sistema – che, come fatto palese dal rinvio 
al comma 4 dell’art. 30, altro non è se non una componente del più ampio modello di 
organizzazione e gestione calibrato sulla specificità delle aree di rischio tipiche della 
materia antinfortunistica – venisse eretto a modalità esclusiva di adempimento dell’ob-
bligo da parte del delegante, ne discenderebbe, anche in via alternativa, il duplice 
effetto o di rendere obbligatoria l’adozione del Modello soltanto per il datore di lavoro-
persona fisica, nel caso in cui questi abbia trasferito le proprie funzioni a terzi per il 
tramite della delega di funzioni; ovvero, e più in generale, quello di assegnare dove-
rosità giuridica tout court al Modello ex art. 30, come peraltro da taluni già sostenuto 
alla luce del categorico incipit della norma, secondo cui esso “deve essere adottato ed 
efficacemente attuato”19.

Se la prima delle due conseguenze ora segnalate, se autonomamente considera-
ta, sarebbe del tutto priva di significato, non essendovi ragione alcuna per elevare ad 
obbligo per la persona fisica ciò che tale non è per la persona giuridica, pur essendo 
ad essa relativo, non ci pare condivisibile neppure l’idea che, soltanto in forza di quel 
verbo servile “dovere”, si sia voluta introdurre una così rilevante deroga al complessi-
vo impianto su cui si fonda la responsabilità degli enti, trasformando  quello che per 
l’ente, con riferimento ad ogni altro reato presupposto, è un onere, in un vero e proprio 
obbligo giuridico. A sostegno della tesi negativa si è peraltro osservato come sarebbe, 
a tacer d’altro, anche un obbligo sui generis, non essendo prevista alcuna sanzione in 
caso di un suo inadempimento20;

18 Così T. Vitarelli, La disciplina della delega, cit., p. 49; D. Pulitanò, Sicurezza del lavoro, cit., p. 102; 
F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza, cit., p. 1129; D. 
FonDaroli, Organismo di vigilanza ex art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili di responsabilità penale, in Scritti 
in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra - F. Dassano, Napoli, 2010, p. 321; D. Piva, La responsa-
bilità del «vertice» per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, p. 87.

19 Di questo avviso N. Pisani,  Profili penalistici, cit., p. 834; O. Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie 
professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1338; T. vitarelli, Infortuni sul lavoro e respon-
sabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 709; S. BartolomuCCi, La 
metamorfosi normativa del modello penal preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari 
per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. sicurezza del lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 160.

20 In questi termini P. ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa an-
tinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 68; F. BaCChini, La valutazione dei 
rischi, in Isl, 2008, p. 266; A. rossi - F. gerino, Art. 25 septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello 
di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc. enti, 2009, p. 13; V. masìa, 
Servizio prevenzione protezione (SPP) e organismo di vigilanza (ODV), tra obbligatorietà ed autodeterminazione 
dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale, ivi, 2009, p. 105 ss.
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b) poi, la mancata coincidenza tra i destinatari del d.lgs. n. 231/2001 e gli obbligati 
alla sicurezza (si pensi, ad esempio, alle imprese individuali ed agli enti pubblici) da-
rebbe vita ad un doppio binario nell’adempimento dell’obbligo da parte del delegante 
privo di ragionevole giustificazione, sottraendosi al solo datore di lavoro delle persone 
giuridiche interessate dall’applicazione della normativa sulla responsabilità degli enti 
la libertà di decidere in che modo approntare un adeguato presidio per vigilare sul 
corretto espletamento dell’incarico da parte del soggetto da costui delegato21;

c) infine, la possibile divaricazione soggettiva tra l’organo dirigente, nel cui potere è 
rimessa l’adozione del Modello di organizzazione e gestione, con conseguente nomina 
dell’Organismo di vigilanza (nel caso, ad esempio, di una società per azioni tale incom-
benza spetterebbe al Consiglio di amministrazione) ed il datore di lavoro delegante, 
convaliderebbe l’impressione che a quest’ultimo debba riservarsi la facoltà di optare 
per la modalità di adempimento dell’obbligo che egli reputi più efficace, nonostante 
la sollecitazione normativa ad istituire il sistema cautelare indicato dal legilsatore per 
mandare gli enti esenti da responsabilità da reato.

Se le cose stanno in questi termini, il datore di lavoro delegante potrà provvedere 
ad assolvere al proprio obbligo anche servendosi di auditors qualificati, che assumano 
informazioni direttamente dal delegato, al quale potranno anche rivolgere istanza di 
rendicontazione dell’attività sin lì svolta; ovvero istituendo riunioni periodiche, utili 
per una ricognizione delle modalità seguite nell’espletamento dell’incarico e la conse-
guente verifica della loro capacità di prevenire i rischi a cui sono soggetti i lavoratori 
nello svolgimento delle loro mansioni.

B) Non poche difficoltà interpretative suscita anche la “variante” terminologica im-
piegata dal legislatore del decreto correttivo, che abbandona l’espressione “sistema” in 
favore della diversa nozione di “modello”, con la precisazione che di quest’ultimo non è 
sufficiente la mera “adozione”, necessitando piuttosto anche una sua efficace “attuazione”.

La corale “alzata di scudi” nei confronti di una tecnica legislativa senz’altro inap-
propriata, non essendo revocabile in dubbio che “sistema” e modello” siano tutt’altro 
che sinonimi22, come non lo è la species rispetto al genus23, non ha tuttavia contribuito 
a dissipare le perplessità su quale sia il significato da attribuire a tale espressione, anche 

21 Così V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 44 ss., il quale dubita 
altresì della legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della libertà 
di iniziativa economica dell’imprenditore, sub specie di organizzazione (art. 41 Cost.), della norma in parola, se 
questa fosse interpretata nel senso di precludere al datore di lavoro altra possibilità di adempimento; S. Dovere, 
Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, in Resp. amm. soc. enti, 2010, p. 109, che efficacemen-
te parla di “buone motivazioni” fornite dal legislatore al delegante, anche dopo l’entrata in vigore del decreto 
correttivo, per far ricorso al sistema dell’art. 30, senza tuttavia che ciò equivalga a pretendere che quella sia 
l’unica forma di adempimento dell’obbligo di vigilanza.

22 Per tutti T. Vitarelli, La disciplina della delega, cit., p. 49.
23 Parla icasticamente di sineddoche, a sottolineare che il legislatore avrebbe utilizzato un termine che 

contrassegna il tutto, sia pur riferendosi soltanto ad una sua porzione, V. mongillo, La delega di funzioni in 
materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 42.
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tenuto conto del fatto che, come già evidenziato, si pretende che il predetto “modello” 
venga adottato ed efficacemente attuato, con ciò indicando i caratteri che tipicamente 
vengono associati al vero e proprio Modello di organizzazione e gestione, di cui all’art. 
6, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 231/2001.

Dunque, se da un lato l’accostamento del sostantivo “verifica” a quello di “model-
lo” ed il richiamo al solo comma 4 dell’art. 30 sembrerebbero sufficienti a “liquidare” 
tale modifica terminologica come una mera distorsione linguistica, che andrebbe ad 
accrescere la già nutrita e variegata schiera di formule emblematiche dell’inettitudine 
del legislatore, dall’altro la circostanza che di quel “modello” si richieda anche un’ef-
fettiva attuazione potrebbe legittimare un’interpretazione “letterale”, secondo cui quel 
ritocco lessicale avrebbe un senso compiuto (solo) se riferibile all’intero presidio di 
regole cautelari compendiate nel Modello organizzativo.

In effetti, non sono mancate le voci di coloro che, affrontando specificamente la 
questione, hanno escluso che l’obbligo di vigilanza sull’attuazione della delega confe-
rita dal datore di lavoro possa essere adempiuto “limitandosi” ad istituire un “sistema 
di controllo”, senza provvedere nel contempo ad ottemperare a tutte le prescrizioni 
indicate ai primi due commi dell’art. 30, idonee a costituire un più organico Modello 
organizzativo e gestionale. Se così non fosse, infatti, si avrebbe un coinvolgimento di-
retto dell’Organismo di vigilanza – cui è ragionevole ritenere che quel sistema faccia 
capo24 – nell’esecuzione della prestazione che, essendo posta in essere in vece del dele-
gante, finirebbe per trasfigurarne la funzione rispetto all’assetto delineato dal D.lgs. n. 
231/200125. In buona sostanza, trasferendosi l’adempimento dell’obbligo di vigilanza 
dal delegante all’Odv, quest’ultimo finirebbe per assumere compiti di gestione diretta 

24 Tra gli altri, v. sul punto R. lottini, I modelli di organizzazione e gestione, in Il nuovo diritto penale 
del lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, cit., p. 182 ss., secondo il quale il sistema di controllo previsto 
dal comma 4 dell’art. 30 differirebbe da quello contemplato dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. f) ed h), 
facente capo al datore di lavoro ed assicurato dalle risorse interne alla struttura aziendale o comunque da quei 
soggetti (quali i membri del servizio di prevenzione e protezione) a cui la normativa antinfortunistica assegna 
compiti istituzionali; ma non anche da quello indicato all’art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, pur sempre 
garantito dall’Organismo di vigilanza, al quale competerebbe un secondo livello di controllo, avente ad oggetto 
sia la funzionalità del primo che, più in generale, l’adeguatezza del sistema di cautele adottato dall’ente nel setto-
re degli infortuni sul lavoro; G. De santis, Il regime della responsabilità penale, cit., p. 136; B. neFri, Modelli di 
organizzazione e di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 30, D.lgs. 81/08, in Riv. crit. lav., 2009, p. 50. 
Contra, nel senso che il controllo previsto dall’art. 30 non coinciderebbe con quello esercitato dall’Organismo 
di vigilanza, essendo riservato ad un Organismo creato ad hoc, v. M. CarDìa, La disciplina sulla sicurezza nel 
luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. n. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 125 ss.; t.e. romolotti, 
Modello organizzativo e sistemi di gestione per la sicurezza: alla ricerca di un coordinamento, ivi, 2009, p. 39 ss.

25 Per tale impostazione cfr. S. Dovere, Delega di funzioni prevenzionistiche, cit., pp. 110-111; G. De 
santis, Il regime della responsabilità penale, cit., p. 135, che supera l’ostacolo rappresentato dal richiamo al solo 
comma 4 dell’art. 30, ritenendo che si debba considerare implicita la circostanza che siano stati assolti tutti gli 
adempimenti contemplati dagli altri commi di quella disposizione; V. masìa, Delega di funzioni, soggetti apicali, 
cit., pp. 68 e 70, che parla esplicitamente dell’adozione/implementazione del “Modello antinfortunistico” e non 
già del sistema di controllo.
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delle funzioni datoriali, in palese contraddizione con la sua stessa essenza di organo 
terzo ed autonomo rispetto ai vertici aziendali.

Limitandosi, per il momento, a prendere posizione sul significato della norma, sen-
za soffermarsi  sul ruolo assunto dall’Organismo di vigilanza a seguito della novella 
legislativa, mi pare di poter dire che, per quanto sia verosimile immaginare che nella 
prassi aziendale il problema sia superato dall’adozione di un vero e proprio Modello 
di organizzazione e gestione, l’espresso riferimento all’art. 30, comma 4, risulta inequi-
voco26 e assai più esplicativo della incerta grammatica legislativa, che dà luogo ad una 
vera commistione terminologica tra il sistema di controllo sull’attuazione del Modello 
ed il Modello medesimo. E’ certo che, qualora il datore di lavoro si limiti ad allestire 
un adeguato apparato di controllo, implementandolo anche nella sua dimensione in 
action27 ma senza perfezionare tutti gli adempimenti necessari ad integrare un vero e 
proprio modello organizzativo, l’esenzione da responsabilità per il delitto di omicidio 
o lesioni colpose gravi o gravissime realizzato dal delegato potrà aversi soltanto nei 
confronti della persona fisica del delegante e non anche nei riguardi dell’ente28, a con-
dizione ovviamente che sia posto in essere nel suo interesse o vantaggio.

C) La nuova formulazione della norma, che ha spostato la propria attenzione dal 
quomodo (“si esplica anche”) all’exitus (“si intende assolto) dell’adempimento dell’ob-
bligo, è stata sottoposta a critiche serrate, suonando come “paradossale” che si affidi 
ad una presunzione, ancor più se assoluta, la tutela di beni fondamentali, come la vita e 
l’incolumità dei lavoratori29.

In realtà, a ben vedere, la questione relativa alla sussistenza di una presunzione ed 
alla valenza, assoluta o relativa, di essa, non appare così decisiva, perché nessuno dubita 
del potere di sindacato comunque riservato al giudice sulle condizioni di idoneità e di 
efficace attuazione dei presidi organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro e 
pertanto della vincibilità della presunzione, tanto nel caso in cui il sistema di controllo 
predisposto risulti inidoneo o inapplicato, quanto nella diversa ipotesi in cui risulti 
processualmente acclarato che il delegante fosse personalmente consapevole, per co-
gnizione diretta, delle colpevoli inosservanze del delegato e ciò nonostante non si sia 
attivato per porvi rimedio.

26 Della stessa opinione anche U. leCis, La delega di funzioni, cit., p. 163.
27 F. D’alessanDro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza, cit., p. 1131.
28 Concordi V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 47; F. D’alessan-

Dro, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza, cit., p. 1162. Più in generale, sulla 
necessità imposta dall’art. 30 di istituire modelli che realizzino un adeguamento rispetto all’ingente mole di 
regole cautelari codificate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali cfr., 
all’indomani dell’introduzione dell’art. 25 septies nel testo originario contenuto nel L. n. 123/2007, r. guer-
rini, Responsabilità degli enti per reati colposi in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, ex art. 25-septies 
d.lgs. n. 231/2001, in aa.vv., Studi in onore di Marco Comporti, Milano, 2008, p. 1593 ss.; nonché, dopo l’entrata 
in vigore del T.U. n. 81/2008, iD., Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Il nuovo diritto 
penale del lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, cit., p. 158.

29 Cfr. T. Vitarelli, La disciplina della delega, cit., p. 49.
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3. Il duplice livello di controllo quale privilegiata (anche se non esclusiva)
 modalità di adempimento dell’obbligo

Delineato il quadro normativo di riferimento, rimangono da stabilire le concrete 
modalità operative della presunzione di adempimento del dovere di vigilanza prevista 
dall’art. 16, comma 3, perché, qualora si ritenesse di assegnare all’Organismo di vigi-
lanza, quale organo deputato al controllo anche per effetto del disposto di cui all’art. 
30, comma 430, il ruolo di diretto protagonista della verifica sul corretto espletamento 
delle funzioni da parte del delegato, si incorrerebbe in un corto circuito logico-giuridi-
co difficile da disinnescare, per due ordini di ragioni:

1) anzitutto, perché non si riuscirebbe a superare l’impaccio derivante dalla neces-
sità di conciliare la posizione di garante del datore di lavoro con quella di mero sorve-
gliante propria dell’Organismo di vigilanza.

Per quanto sia questione senz’altro controversa, la dottrina maggioritaria, che qui 
ci sentiamo di condividere, ha da tempo escluso che sui membri dell’Organismo di 
vigilanza possa insistere un obbligo di garanzia, sub specie di impedimento dei reati 
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, essenzialmente in forza di un triplice 
argomento:

a) la volontà privata, espressa in un contratto o, a maggior ragione, in strumenti 
non negoziali non sarebbe in grado di creare nuovi obblighi penalmente sanzionati 
ma soltanto di trasferire su terzi posizioni di garanzia già esistenti. Dal momento che 
l’Organismo di vigilanza trae la sua fonte costitutiva da un atto di diritto privato (che 
di solito coincide con la delibera del Consiglio di amministrazione), a carico dei suoi 
componenti non potrebbe ravvisarsi alcun obbligo, la cui violazione risulti sanzionata 
attraverso la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p.31;

b) se l’obbligo di garanzia si connota, come risaputo, per la preesistenza rispetto 
al fatto, in capo al destinatario, di poteri impeditivi, ciò determinerebbe l’esclusione 
dei membri dell’Organismo di vigilanza dal novero dei garanti, non essendo costoro 
titolari del potere di interferire sulle scelte di “politica aziendale”, in quanto riservate 
all’organo dirigente, e di conseguenza impossibilitati ad impedire la realizzazione di 
reati derivanti da un inadeguato assetto organizzativo, limitandosi alla mera segnalazio-
ne del rischio ai soggetti apicali32;

30 Cfr. in proposito quanto detto supra, nota 24.
31 F. giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 

2004, p. 19.
32 In questi termini P. sFameni, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina penale 

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri,  
Milano, 2002, p. 91; M.A. PasCulli, La responsabilità ‘da reato’ negli enti collettivi nell’ordinamento italiano. 
Profili dogmatici e applicativi, Bari, 2005, p. 91; O. Di giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, 
in Reati e responsabilità degli enti, Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, 
p. 108. Sul punto v. anche A. alessanDri, I soggetti, in Il nuovo diritto penale, a cura di A. Alessandri, cit., 
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c) infine, l’entrata in vigore degli artt. 52, comma 2, e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, 
n. 231, che impongono all’Organismo di vigilanza il dovere di comunicare all’autori-
tà di vigilanza di settore, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Unità di 
informazione finanziaria (UIF) le operazioni sospette in un’ottica prevenzionistica del 
riciclaggio, con relativa sanzione penale in caso di inadempimento, conforterebbe sulla 
necessità di uno specifico intervento legislativo per imputare ai componenti di detto 
organo la realizzazione di un reato omissivo33; o, secondo altri, l’espressa previsione 
contenuta all’art. 52, comma 1, che attribuisce all’Organismo in parola l’obbligo di 
vigilare sull’effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio, dischiuderebbe alla 
possibilità, per chi di esso faccia parte, di rispondere per omesso impedimento dell’e-
vento causato dall’inosservanza di detto obbligo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.34.

Nondimeno, in assenza di una chiara presa di posizione della giurisprudenza, la 
sicura plausibilità dei primi due argomenti sopra evocati35 non autorizza a ritenere 
la questione risolta, se non altro per le note resistenze mostrate dalla Suprema Cor-
te a riconoscere validità all’equazione assenza di poteri impeditivi/inconfigurabilità 
dell’obbligo di garanzia36, come fatto palese dal prevalente orientamento in tema di 
responsabilità del servizio di prevenzione e protezione37 o dei sindaci revisori38.

2) In secondo luogo, anche volendo ammettere, in via di ipotesi, che in tema di 
sicurezza sul lavoro si sia consumata una “mutazione genetica” dell’obbligo di vigilan-

p. 42; iD., Corporate governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur. comm., 
2002, I, pp. 528 e 543 ss.; C. Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 571 ss.; G. Casaroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla 
persona giuridica, ivi, 2008, p. 589; S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, ivi, 2008, 
p. 149; R. zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, p. 74 ss.; T. vitarelli, Profili penali, 
cit., p. 177 ss.

33 L. antonetto, Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell’Organismo di vigilanza, in 
Resp. soc. amm. enti, 2008, p. 80.

34 F. D’arCangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, in 
Resp. soc. amm. enti, 2009, p. 65 ss., ed in particolare p. 71.

35 Non altrettanto può dirsi per il terzo, avuto riguardo soprattutto all’asserita “interferenza” tra l’intro-
duzione di una fattispecie omissiva propria e la conseguente rilevanza penale dell’omesso impedimento dell’e-
vento ex art. 40, comma 2, c.p., perché nulla vieta che si dia vita ad un reato di mera condotta, anticipando la 
tutela, a prescindere dalla ascrizione di responsabilità in caso di verificazione dell’evento, ivi rappresentato dal 
delitto di riciclaggio. Sul punto, con estrema chiarezza, R. lottini, I modelli di organizzazione e gestione, cit., 
p. 202, nota 75.

36 Optano per la tesi della sussistenza, in capo all’Odv., di un vero e proprio obbligo di garanzia a. gar-
gani,  Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: due piani irrelati?, in Dir. pen. 
proc., 2002, p. 1061 ss.; A. nisCo, Responsabilità degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi soggettivi e sul nuovo 
assetto delle posizioni di garanzia nelle società, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 317 ss. 

37 Cfr., ad esempio, sez. IV, 17 aprile 2007, Fusilli, in Cass. pen., 2007, p. 4278 ss.; sez. IV, 31 marzo 2006, 
n. 11351, in Mass. giur. lav., 2007, p. 192; sez. IV, 23 aprile 2003, Masia, in Isl, 2004, p. 123.

38 Affronta diffusamente la tematica, con i relativi richiami giurisprudenziali, N. Pisani, Controlli sin-
dacali e responsabilità penali, Padova, 203, passim; in tema si legga anche I. leonCini, Obbligo di attivarsi, cit., 
p. 172 ss.
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za dell’Odv, eccezionalmente trasformatosi in obbligo di garanzia, non si riuscirebbe 
comunque ad accordare l’attività di controllo diretto dell’Organismo di vigilanza sui 
singoli presidi prevenzionistici con la sua estraneità rispetto alla struttura organizza-
tiva dell’impresa, risultando cioè l’assunzione di compiti autenticamente operativi di 
controllo sull’operato del delegato radicalmente incompatibile con le caratteristiche di 
autonomia ed indipendenza, che contrassegnano l’essenza stessa dell’istituto.

Concepire l’Organismo di vigilanza come organo di controllo per conto del dato-
re di lavoro anziché sull’attività del datore di lavoro con specifico riferimento all’os-
servanza delle regole cautelari contenute nel Modello e, per quel che qui interessa, 
al rispetto delle condizioni per il conferimento di una delega valida, significherebbe 
elevarlo a organo avente funzioni, e non soltanto collocazione, verticistiche, divenendo 
compartecipe delle strategie in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con conseguen-
te grave alterazione dei tratti distintivi di soggetto terzo, a cui sono devoluti compiti 
ispettivi in via “originaria” e non certo vicariale del ruolo del datore di lavoro.

Proprio per evitare effetti così dirompenti, perché in grado di scardinare, nelle 
fondamenta stesse, l’intero sistema predisposto dal D.lgs. n. 231/2001, occorrerà ipo-
tizzare un duplice livello di controllo, che si articoli:

1) in un primo livello, definito di tipo operativo39, che si realizza sia attraverso un 
monitoraggio delle prestazioni del delegato in executivis, a tale scopo avvalendosi il 
datore di lavoro delegante di auditors indipendenti; sia attraverso la verifica della per-
sistenza dei requisiti di idoneità del delegato e l’attivazione di canali informativi diretti 
tra quest’ultimo ed il delegante, funzionali a renderlo edotto di eventuali situazioni 
emergenziali o comunque da fronteggiare facendo ricorso a costi eccedenti i poteri di 
spesa conferiti all’affidatario;

2) in un secondo livello, efficacemente qualificato come meta-controllo40, che con-
siste nella sorveglianza sulla corretta attuazione degli strumenti di controllo attivati 
dal delegante, facendo ricorso, per assolvere a tale compito, ad una serie di flussi infor-
mativi dall’Odv verso il delegante, dal delegato verso l’Odv e dagli auditors incaricati 
verso l’Odv.

Così ricostruita l’attività di controllo, l’Odv non verrà impiegato in un’attività di 
verifica diretta e capillare, che gli è estranea, e non sarà privato di quei connotati di 
autonomia ed indipendenza, che debbono sempre contraddistinguerne l’operato.

Ciò che rimane da appurare è il senso profondo di tale articolato sistema.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve escludere che l’obbligo di 

vigilanza da cui il datore di lavoro delegante rimane investito possa essere a sua volta 
delegabile a terzi, trattandosi di obbligo personalissimo ed intrasferibile. Ne discende 
che su costui potrebbero cumularsi sia un profilo di rimproverabilità a titolo di culpa 
in eligendo, per aver inadeguatamente scelto il soggetto delegato; sia, o in alternativa, 

39  V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 46.
40 Ancora V. mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 47.



 Adempimento dell’obbligo 79

un profilo di rimproverabilità a titolo di culpa in vigilando, per non aver vigilato ed ov-
viato alle inerzie o inadeguatezze di soggetti terzi, di cui il delegante si sia in concreto 
avvalso per dare concreta operatività all’adempimento di tale obbligo.

Il fatto, poi, che sia stato predisposto un adeguato sistema di controllo di cui all’art. 
30, comma 4, non comporta che all’Odv siano attribuite funzioni di sorveglianza diret-
ta sull’attuazione della delega, in sostituzione o per conto del delegante, essendo a tale 
organo riservato il compito di vigilare sulla corretta attuazione dei protocolli di verifica 
e controllo sull’attività del delegato, con conseguente obbligo di segnalare ai vertici 
societari le eventuali lacune organizzative concretamente riscontrate.

Si tratta, a prima vista, di un ordito normativo-organizzatorio incapace di superare 
l’obiezione della inutilità, sul piano pratico-applicativo, della delega, se, da un lato, il 
delegante designa un soggetto idoneo a cui trasferire le proprie funzioni, ma, dall’al-
tro, è comunque tenuto a vigilare sull’operato del delegato, con adempimento che, pur 
esecutivamente rimesso a terzi, non farebbe venir meno la sua responsabilità in quanto 
unico destinatario del primo livello di controllo.

In realtà,  proprio istituendo il secondo livello di controllo, ci si propone di far 
concretamente fronte a tali inconvenienti, dando luogo, attraverso la valorizzazione 
del sistema di verifica e controllo di ci all’art. 30, comma 4, sotto il profilo probatorio, 
ad una presunzione, sia pure iuris tantum, di assenza dei presupposti per muovere un 
rimprovero a titolo di colpa a carico del delegante. 

In buona sostanza, nel caso in cui questi abbia messo a punto misure organizzative 
di vigilanza sull’attività del delegato e l’Odv abbia costantemente verificato la loro 
idoneità e corretta attuazione, il datore di lavoro dovrebbe andare esente da responsa-
bilità, salvo prova contraria, per lo più rappresentata da percepiti segnali di violazioni 
colpevoli poste in essere dal delegato, che provengano da canali informativi diversi ed 
ulteriori rispetto a quelli a disposizione dello stesso Odv.

In assenza di tali fonti di conoscenza, il datore di lavoro-delegante non potrà essere 
chiamato a rispondere di eventuali carenze nel controllo diretto esercitato da auditors 
da lui designati, che non siano state rilevate neppure dall’Odv attraverso il sistema di 
controllo di secondo livello predisposto dall’art. 30, comma 4.





salvatore Dovere

PRECISAZIONI IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI

In questo mio breve intervento vorrei pormi in linea di dialogo ideale con le rela-
zioni presentate nell’odierna mattinata. Mi aggiungo al coro di quanti hanno espresso 
apprezzamento per quei lavori; l’ho già fatto in privato ma voglio farlo anche pubbli-
camente perché condivido il giudizio del collega Blaiotta, circa l’evidenziazione che 
attraverso essi viene fatto del senso del nostro lavoro, che vediamo raccolto in forma 
sistematica, ben oltre quanto ci è consentito di apprezzare nell’impegno quotidiano, 
affannati nella rincorsa della soluzione maggiormente acconcia al caso concreto, sia 
pure attenti ad articolarla tenendo conto del più ampio quadro di riferimento. 

Mi pongo anche in linea di continuità con quanto già detto dai colleghi che mi 
hanno preceduto a riguardo della sempre maggiore centralità della riflessione intorno 
al concetto di ‘area di rischio’. Il quale è stato evocato da quanto si è detto a proposito 
del principio di affidamento; ed è sotteso al rilievo che segnala la necessità di accom-
pagnare alla proliferazione dei soggetti debitori di sicurezza, che è nel tessuto norma-
tivo, la delimitazione sul piano concreto delle responsabilità penali. 

Come è noto, attraverso i più importanti passaggi  disciplinari – nel 1955-1956, nel 
1994 e poi nel 2008 e nel 2009 – il legislatore ha steso una maglia a trama fitta intorno 
alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, che trova sì il proprio perno nella figura 
del datore di lavoro ma che è caratterizzata anche dalla moltiplicazione dei debitori di 
sicurezza. Questa proliferazione soggettiva può rappresentare un fattore di complica-
zione perché la presenza di tanti soggetti gravati di obblighi prevenzionistici finisce 
per stimolare lo scalettamento delle responsabilità, con lo spostamento delle stesse 
verso il basso della piramide gerarchica o verso figure, come quelle dei coordinatori 
per la progettazione o l’esecuzione dei lavori ed il responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, dal profilo sfuggente. Né va ignorato il pericolo di una minorazione 
dell’efficacia della tutela prevenzionistica, perché se non risultano percepiti in modo 
sufficientemente distinto i presupposti dell’ascrizione non risulta agevolata l’assunzio-
ne e il corretto espletamento di compiti e di responsabilità. E’ quindi essenziale una 
precisa delimitazione delle diverse posizioni di garanzia. 

Il concetto di area di rischio può essere un utile strumento. Va però ammesso che 
su questo tema la giurisprudenza appare in ritardo; d’altronde, il settore del diritto pe-
nale complementare del quale ci occupiamo è stato a lungo negletto ed  è soprattutto 
con l’avvenuta connessione tra la responsabilità da reato degli enti e la tutela preven-
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zionistica operata con l’introduzione dell’art. 25septies del d.lgs. n. 231/2001 che si è as-
sistito ad una sua rivitalizzazione, con una proliferazione di studi e di approfondimenti 
che non ha eguali nel passato. Ebbene, all’area di rischio fanno riferimento alcune, po-
che, sentenze dei giudici di legittimità; esso abbisogna di un ulteriore approfondimen-
to ed affinamento giurisprudenziale. Non è difficile intuire, come possibili, mutazioni 
significative. Si pensi al datore di lavoro. Parlare di area di rischio del datore di lavoro 
può condurre ad una rivoluzione epocale. Attraverso il richiamo all’art. 2087 c.c. si è 
finito per attribuire a tale figura il ruolo di ‘nume tutelare’; soggetto onnipotente ed 
onnisciente, che tutto può e quindi di tutto deve rispondere. Parlare di area di rischio 
significa, di per sé, evocare una delimitazione delle responsabilità datoriali. Ovvia-
mente ciò non significa mettere in dubbio la persistente centralità di tale figura, con-
seguente alla titolarità dei poteri organizzativi. Non credo quindi che si possa pensare 
all’elaborazione intorno al concetto di area di rischio come a una sorta di grimaldello, 
in grado di assicurare la fuga del datore di lavoro dalle responsabilità che gli derivano 
dagli obblighi che l’ordinamento gli pone in capo. Ma quello di ‘area di rischio’ può 
essere un concetto che aiuta ad ancorare la responsabilità penale al presupposto di una 
violazione di carattere macro-organizzativo, così come auspicato da larga parte della 
dottrina e come invitano a fare gli artt. 16 e 30 d.lgs. n. 81/2008, nella loro evocazione 
dell’impostazione tipica del sistema disciplinare descritto dal d.lgs. n. 231/2001. Tanto 
può valere come strumento per meglio delimitare – e nei casi illustrati nella mattinata 
se ne avvertiva chiaramente la necessità – la responsabilità datoriale. 

E’ possibile che si debba andare avanti anche nel superamento di un tabù, che è 
quello della posizione del lavoratore: un cenno se ne è fatto questa mattina e il punto 
è stato ribadito ancora poco fa. Si tratta, è chiaro,  di un tema quanto mai sensibile 
per diversi aspetti; e che trova, tutto sommato, il legislatore in posizione più avanzata 
rispetto alla tradizione interpretativa. Non è il d.lgs. n. 81/2008 ad aver per la prima 
volta parlato di responsabilità anche penale sanzionata del lavoratore; e tuttavia si fa-
ticherebbe a rinvenire nel panorama giurisprudenziale una tematizzazione dell’argo-
mento che segni un vero e proprio orientamento. Anche qui credo che il concetto di 
area di rischio possa tornare utile perché quando il comportamento del lavoratore tra-
sgressivo non ha nelle sue premesse causali una carenza macro organizzativa il discorso 
si concentra appunto sul lavoratore; mentre, viceversa, quando la ‘colpa’ di questi è 
effetto di una carenza macro organizzativa, la responsabilità risale per i rami e deve 
necessariamente attingere posizioni apicali o intermedie. Credo di poter affermare che 
ciò è ormai chiaro anche agli organi inquirenti, perché verifichiamo che nelle imputa-
zioni  è sempre più frequente veder ascritta – quale nucleo del reato colposo di evento 
– una violazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e/o di informazione 
e formazione del lavoratore. Mi sembra una prospettiva corretta; ma della quale non va 
taciuto il rischio che porti nuovamente a formulare un addebito fondato essenzialmen-
te sulla posizione. Accade, ad esempio, quando si ascrive la violazione degli obblighi di 
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informazione e/o di formazione senza aver svolto alcun accertamento in ordine alla ef-
fettiva consistenza della violazione, saltando i passaggi di un articolato percorso come 
quello della imputazione causale; in tali casi, evidentemente, si vede riproposta, sotto 
altre spoglie, la responsabilità da ruolo. 

Tra i benefici che possono derivare ad una implementazione del concetto di ‘area di 
rischio’ vi può essere l’abbandono di interpretazioni tralaticie. Si pensi a quanto cor-
rentemente sostenuto a riguardo della irrilevanza dell’apposizione del marchio CE ai 
fini dell’esonero da responsabilità dell’utilizzatore dell’apparecchio. In realtà andrebbe 
bandito ogni automatismo; occorrerebbe verificare se il vizio dell’apparecchio risultava 
conoscibile dal datore di lavoro e se era nella sua disponibilità operare una verifica più 
approfondita del macchinario; anche in quest’ambito tematico il concetto di ‘area di 
rischio’ può dare frutti.

Dalla forza inerziale della tradizione alle suggestioni. Credo di poter affermare che 
taluni approcci interpretativi rischiano di rimanere vittima di suggestioni. Ho in mente 
la figura del committente, che spesso viene assimilato al datore di lavoro-commitente 
(lo ha segnalato anche la prof. Bernasconi). In realtà il committente del quale si parla 
per i cantieri temporanei e mobili è soggetto diverso dal datore di lavoro  preso in con-
siderazione dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008 per governare il rischio inteferenziale. La spin-
ta ad omologare le due figure trae origine in un dato normativo (risalente al d.lgs. n. 
626/1994), non riproposto dall’attuale disciplina, nella quale l’unico punto di contatto 
tra committente e rischio interferenziale è rinvenibile nell’art. 98, laddove prevede che 
il committente deve prendere visione del piano di cui all’art. 100. Ciò porta a ritenere 
che la figura del committente abbia meritato una disciplina specifica, non abbisogne-
vole di integrazione in forza dell’art. 26. 

Si è parlato dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione. A loro riguardo 
si può probabilmente registrare l’apertura di un nuovo percorso interpretativo; che 
tuttavia, allo stato, appare ancora di respiro troppo stretto. Poche sono le decisioni che 
si sono incamminate lungo quel percorso, tracciato con l’enunciazione del concetto di 
‘alta vigilanza’. Come è risaputo, il problema è quello di richiedere o meno al coordina-
tore (in specie per l’esecuzione) un’assidua presenza in cantiere; capita sovente che gli 
venga ascritto di non aver rivelato l’omessa attuazione di una misura prevenzionistica 
pur prevista perché non adeguatamente presente in cantiere. Mi permetto di osservare 
che in tal modo si finisce per travisare il ruolo attribuito dal legislatore al coordinatore. 

Approccio in punta di piedi – vista la presenza del prof. Fiorella – il tema dell’am-
ministratore titolare di delega operativa. Tenendo presente quanto si è detto stamani, 
ammetto che fatico a ritenere persuasiva la tesi che vuole trasferire in ambito preven-
zionistico le norme civilistiche. Se tutti i consiglieri di amministrazione sono datori di 
lavoro, la delega di gestione conferita al singolo consigliere non può significare una 
modifica della sua originaria qualifica datoriale; pertanto il fatto di aver conferito una 
delega operativa – ancorché connotata da precisi riferimenti al tema della sicurezza del 
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lavoro – non può condurre all’esonero degli altri amministratori. Si è scritto nella im-
portante sentenza in causa Macola delle condizioni in presenza delle quali persiste una 
responsabilità dei consiglieri non delegati; penso si possa spingere ancora più avanti 
quella riflessione, per esempio  tenendo conto di quanto si va elaborando in materia di 
reati tributari. Se mi è consentito esprimere un giudizio, non credo che si possa dire, a 
riguardo dell’attuale dominante interpretazione giurisprudenziale, che essa sia caratte-
rizzata da eccesso di rigore. 



DaviDe Petrini

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
E DELEGA DI FUNZIONI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il tema di queste brevi riflessioni attiene all’individuazione, nelle società di capi-
tali, del datore di lavoro, cioè del soggetto, o dei soggetti, gravati, ai sensi delle dispo-
sizioni di cui al Testo Unico (d.lgs. n. 81/08), dagli obblighi in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di un’individuazione complessa – perché il Testo Unico offre una defini-
zione unica di datore di lavoro, che deve valere in ogni singola e differenziata realtà 
produttiva, dal piccolo imprenditore individuale alla società per azioni a dimensione 
multinazionale – ma di fondamentale importanza, anche per le evidenti ricadute in 
ordine alla complessa e delicata problematica della delega di funzioni, nonché delle 
eventuali sub deleghe, di secondo livello.

Il Testo Unico non fornisce indicazioni specifiche, al riguardo, come detto, e, per-
tanto, la soluzione al problema deve essere ricercata muovendo dall’elaborazione della 
giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché dai risultati cui è pervenuta la dot-
trina (penalistica, ma non solo) al riguardo.

In termini generali, occorre distinguere due diverse situazioni, a seconda che il 
Consiglio di amministrazione (o qualche altro atto statutario o regolamentare) abbia, 
o meno, individuato uno o più amministratori delegati.

Se non vi sono, negli atti sopra indicati, riferimenti diretti al datore di lavoro (sem-
pre con rifermento, com’è ovvio, alla materia di sicurezza e igiene del lavoro), la re-
lativa qualifica è stata, di volta in volta, attribuita al legale rappresentate dell’ente, al 
Presidente del Consiglio di amministrazione, oppure al Consiglio di amministrazione 
nel suo insieme, e cioè a tutti i suoi componenti1.

La prima opzione – il datore di lavoro, nelle società di capitali, va individuato nel 
legale rappresentante dell’ente – è piuttosto frequente, in giurisprudenza:

Nel caso in cui l’impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli 
organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche 
penalmente sul legale rappresentante della società, perché costui, ancorché non svolga 
mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società e s’identifica quindi 

1 D’oria, Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali, in 
Riv. giur. amb., 2005, p. 446.
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con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche. Quindi, se il datore di 
lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all’adozio-
ne degli apparati strumentali necessari a preservare l’incolumità dei lavoratori è il legale 
rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona 
giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggetive (Cass. pen., sez. III, 23 maggio 
2007, n. 24478).

Ed ancora:
In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, desti-

natario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica 
attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, 
così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo 
svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione 
societaria (Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2006, n. 28358)2.

Spesso poi, com’è evidente, in assenza di altra indicazione statutaria, il legale rap-
presentante coincide con il Presidente del consiglio di amministrazione, che viene 
esplicitamente indicato come datore di lavoro che risponde penalmente dei danni alla 
salute, all’integrità fisica e alla vita dei suoi lavoratori3.

Infine, ai sensi della terza opzione indicata, nell’ambito delle società di capitali, la 
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il destinatario degli obblighi di preven-
zione sia il Consiglio d’amministrazione nel suo insieme, con la conseguenza che tutti 
i membri del consiglio rispondono di eventuali violazioni penali imputabili al “datore 
di lavoro”.

All’interno di questa terza impostazione, si è talora sostenuto che l’attribuzione 
della qualifica di datore di lavoro ad un membro del Consiglio stesso dovesse essere 
interpretata come vera e propria delega di funzioni, ingenerando, peraltro, alcune con-
fusioni sulle quali sarà opportuno tornare, tra breve.

In questa prospettiva si era già espressa una pronuncia del 2002, la nota sentenza 
“Macola” (dal nome dell’allora ricorrente), secondo la quale:

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il 
destinatario dei relativi obblighi, nel caso di società di capitali, è, in via primaria, il 
consiglio di amministrazione (o l’amministratore unico) per cui, ove siano stati nomina-
ti, a norma di statuto, uno o più amministratori delegati, ciò non implica l’automatico 

2 Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. IV, 26 agosto 1999, n. 10189; iD., 26 maggio 2004, n. 24086; iD., 
20 febbraio 2008, n. 7709.

3 Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2010, n. 7691; iD., 12 giugno 2009, n. 37467; iD., 29 ottobre 2008, n. 47380; 
Id., 9 marzo 2005, n. 12370; iD., 29 gennaio 2004, n. 3374; iD., 27 marzo 2001, n. 20176; iD., 30 gennaio 2004, 
n. 3625, citata da Guariniello, Rassegna della Cassazione penale, in Isl, 2004, 4, p. 245.
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esonero dei consiglieri di amministrazione da ogni responsabilità, dovendosi verificare, 
di volta in volta, quale sia l’ambito della delega e, in particolare, se essa comprenda 
anche gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente necessari per adeguare gli 
ambienti e le tecniche di lavoro alle prescrizioni di legge, rimanendo, in caso contrario, 
l’obbligo dell’esecuzione degli atti anzidetti a carico del consiglio di amministrazione e, 
quindi, per i riflessi penalistici, dei singoli suoi componenti sui quali, inoltre, continua 
in ogni caso a gravare l’obbligo residuale, non delegabile, di adempiere al dovere di 
vigilanza e di eventuale intervento sostitutivo quando questo sia richiesto da situazioni 
che siano o avrebbero dovuto essere conosciute (Cass. pen., sez. IV, 11 luglio  2002, 
n. 988, in Riv. pen., 2003, 203).

Nel medesimo senso, in un’altra pronuncia si legge che:

Nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli 
infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i 
componenti del consiglio di amministrazione,

con la conseguenza che

La sentenza impugnata, ha ritenuto che proprio perché la sicurezza non era stato ogget-
to di specifica delega, gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla normativa antinfortu-
nistica dovevano ritenersi gravanti su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione 
(Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280, in Cass. pen., 2008, 4317; nel medesimo 
senso: Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007. n. 6280).

Questo terzo orientamento è stato ribadito di recente:

Per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite 
da società di capitali, come nel caso di specie (trattandosi di una società per azioni), gli 
obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di 
lavoro, gravano indistintamente su tutti i membri del consiglio di amministrazione (Cass. 
pen., sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20052).

È chiaro che tale soluzione potrebbe avere delle conseguenze rilevanti in tema di 
(ulteriori) deleghe, dal momento che l’indicazione dell’amministratore delegato come 
responsabile della sicurezza potrebbe essere letta non come individuazione del datore 
di lavoro, per così dire, “originario”, ma quale delega di funzioni, con la conseguenza 
che gli altri membri del Consiglio di amministrazione non sarebbero liberati dagli 
oneri gravanti sul datore di lavoro non delegabili (valutazione del rischio e vigilanza 
sul delegato), e l’amministratore delegato potrebbe sub delegare i propri compiti, ma il 
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sub delegato non potrebbe, a sua volta, avvalersi di altri delegati, dal momento che il 
nostro ordinamento non consente deleghe di terzo livello4.

Peraltro, come detto, la prospettiva muta quando l’atto costitutivo, lo statuto o una 
decisione del Consiglio di amministrazione contengano un riferimento esplicito al da-
tore di lavoro5 – sempre in relazione alla tematica della sicurezza ed igiene del lavoro 
– che viene non “nominato” (per evitare che si possa pensare ad una delega di funzioni 
di primo livello) ma “individuato” nell’amministratore delegato, sulla base dei concre-
ti poteri decisionali e di spesa che egli ha, all’interno del Consiglio e della struttura 
societaria6.

In questo senso, il Consiglio di amministrazione si limita a riconoscere attribuzioni 
e poteri in capo ad un soggetto che, pertanto, viene a coincidere con la definizione di 
datore di lavoro “originario”7, secondo quella che è la definizione offerta dall’art. 2, 
comma 1, lett. b), del Testo Unico: il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organiz-
zazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’orga-
nizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa8.

Ora, se il riconoscimento della natura di datore di lavoro originario avviene in capo 
ad un soggetto che, effettivamente, all’interno della compagine aziendale, assomma su 
di sé i poteri decisionali e di spesa, viene a trovare coincidenza la definizione formale 
con la situazione di fatto, in ossequio al principio di effettività – oggi normativamente 
recepito dal Testo Unico all’art. 299 – in virtù del quale non occorre tanto rifarsi al 
dato formale, ma al dato sostanziale e funzionale, che tiene conto della titolarità dei poteri 
legati allo svolgimento  concreto di talune attività (Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1998, 

4 Art. 3-bis: “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche fun-
zioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni 
di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle 
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, 
delegare le funzioni delegate”. 

5 Fondamentali, al riguardo, le considerazioni di BrusCo, La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 
del 2998 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Giur. merito, 2008, p. 2768: “un conto, 
infatti, è individuare le persone fisiche che, all’interno delle organizzazioni complesse, sono titolari dei poteri dai 
quali deriva la loro responsabilità in caso di violazione dei doveri inerenti la loro funzione; altro discorso è la delega 
di funzioni che riguarda un momento successivo e cioè la possibilità – per queste persone, titolari di poteri (o per gli 
organi direttivi dell’organizzazione) – di attribuire ad altre persone fisiche le funzioni da cui può derivare la respon-
sabilità nel caso di eventi di danno o di pericolo”. Per ulteriori riflessioni in tal senso, cfr. Potetti, Individuazione 
del soggetto penalmente responsabile all’interno delle strutture complesse, in Arch. nuova proc. pen., 2004, p. 259.

6 Sul punto, si vedano le autorevoli ed illuminanti considerazioni di Poniz, Responsabilità colposa e re-
sponsabilità penali nelle organizzazioni complesse, in Isl, 2003, 9, p. 503 soprattutto p. 510. Cfr. anche Burlini, 
Delega di funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in ISL, 2002, 9, p. 484.

7 Si veda, in tal senso, Blaiotta, Carichi esigibili e produttività, ma anche qualità del decidere e rispetto del 
codice, in Cass. pen., 2009, p. 2263; Basenghi, La ripartizione degli obblighi di sicurezza nel nuovo impianto legale, 
in Dir. relaz. industr., 2008, p. 428.

8 In tal senso si esprime Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2005, n. 29229, relativa al noto caso del disastro 
della camera iperbarica del Galeazzi di Milano. 
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n. 681; nel medesimo senso, anche Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2003, n. 19642)9. 
Si comprende, infatti, come un autorevolissimo studioso possa definire l’ammini-

stratore delegato come l’organo che veramente conta nella società, tanto che, al livello 
della grande impresa, il consiglio di amministrazione passa in secondo piano, sino quasi a 
riprodurre il rapporto amministratore-assemblea10.

In questo senso, ancora, in giurisprudenza: Cass. pen., 15 aprile 1997, n. 3477; Cass. 
pen., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21450; Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27433.

Le conseguenze, di particolare momento, sono tre:
– gli altri membri del Consiglio di amministrazione (Presidente compreso) non do-

vrebbero (con le fondamentali precisioni che seguiranno) essere gravati dagli obbli-
ghi in materia di sicurezza del lavoro;

– l’amministratore può delegare (delega di primo livello), nel rispetto dei requisiti 
oggi indicati dalla legge all’art. 16 del Testo Unico;

– il delegato di primo livello potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti, specifiche 
funzioni esecutive (delega di secondo livello).

Come detto, la prima conseguenza (l’irresponsabilità degli altri membri del Consi-
glio di amministrazione) merita di un esplicito e doveroso chiarimento.

La nostra giurisprudenza di legittimità, infatti, anche in epoca recentissima, ha af-
fermato che l’individuazione di un amministratore delegato con tutte le prerogative in 
materia di autonomia decisionale e di spesa non esonera totalmente gli altri membri 
del Consiglio di amministrazione, dal momento che non possono comunque essere tra-
sferiti i doveri di controllo sul generale andamento dalla gestione e di intervento sostituti-
vo nel caso di mancato esercizio della delega11.

È ben vero che si tratta di una pronuncia che attiene ad un caso nel quale il Con-
siglio di amministrazione aveva delegato ad alcuni membri del Consiglio stesso le at-
tribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, cioè ad un’ipotesi di delega di funzioni, e 
non di individuazione del datore di lavoro ab origine, ma certo il principio giurispru-
denziale impone di chiarire che i membri del Consiglio potrebbero comunque essere 

  9 La sentenza è annotata da Centonze, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organiz-
zazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 
369, ed in particolare p. 372. Con riferimento al principio di effettività, cfr. Potetti, Individuazione del soggetto 
penalmente responsabile, loc. cit.; Ciauri, I soggetti nel diritto penale del lavoro, in Nuovo dir., 1997, p. 626; Poniz, 
Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro: un’interpretazione autentica, in ISL, 1999, 12, p. 681. Insiste 
autorevolmente sulla necessità di coniugare il principio di effettività con il momento dell’assunzione formale  
delle cariche e dell’investitura, alessanDri, Impresa (responsabilità penali), in Dig. disc. pen., VI, Torino, 2006, 
p. 203. 

10 Cottino, Società per azioni, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 1970, p. 629.
11 Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 1116.
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chiamati a rispondere quando, per rifarsi sempre alla medesima pronuncia, un evento 
lesivo per la salute dei lavoratori non fosse dovuto ad occasionali disfunzioni ma a di-
fetti strutturali aziendali e del processo produttivo, dovuti a scelte aziendali di livello più 
alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni.

Questa soluzione, infatti, sembra essere suggerita da un consolidato orientamento 
giurisprudenziale, pur originato da vicende relative ad aziende di dimensioni modeste, 
secondo il quale: La responsabilità dell’imprenditore appare ricorrente allorché le carenze 
nella materia della sicurezza attengono a scelte di carattere generale nella politica azien-
dale ovvero a carenze strutturali dei macchinari ed impianti, specie con riferimento ad 
aziende di modeste e medie dimensioni (Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2008, n. 41821).

Ed ancora:

Altrettanto consolidato è il principio che la delega non può essere illimitata quanto 
all’oggetto delle attività trasferibili. In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, 
non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella 
disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a 
scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto 
alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla 
sicurezza (v., tra le altre, Sez. 4, 6 febbraio 2007, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. 
Chirafisi ed altro) (Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123).

In una società di capitali, anche se è stato nominato un amministratore delegato con 
specifici compiti di gestione della sicurezza del lavoro, tutti i consiglieri di amministrazio-
ne, ed in modo particolare il presidente, rispondono delle lesioni personali subite da un 
lavoratore, se all’origine del fatto vi è una violazione grave, di carattere strutturale, frutto 
di decisioni di alto livello aziendale che, pertanto, non sono, per loro natura, delegabili, 
non trattandosi di occasionali disfunzioni, (…) da imputarsi ad un fattore contingente e 
occasionale (Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2013, n. 11257).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha applicato il principio secondo il 
quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da re-
sponsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più 
in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della 
politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di in-
tervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza (v. Sez. 4, 10 dicembre 
2008, Vespasiani ed i riferimenti in essa contenuti) (Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, 
n. 28780)12.

In tale contesto, si inserisce una recente pronunci di legittimità, che solo apparen-

12 Crimi, La delega di funzioni non esonera da responsabilità penale quando l’evento lesivo deriva da cause 
strutturali dovute ad omissioni di scelte generali, in Riv. inf. mal. prof., 2007, 61, nota a sentenza Cass. pen., 12 
ottobre 2007, n. 37610.
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temente ripercorre il citato orientamento giurisprudenziale.
La sentenza in questione (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4698) attiene ad 

una vicenda nella quale un operaio, impegnato nel sollevamento di un fusto metallico 
senza utilizzare gli accessori che bloccano il materiale sollevato, viene colpito al viso a 
seguito della caduta del pezzo e riporta lesioni gravi. 

Nel corso del giudizio di merito di primo grado, il presidente del consiglio di am-
ministrazione viene condannato dal tribunale di Belluno. Nella motivazione della pro-
nuncia di condanna, il giudice ritiene priva di effetti una delega di funzioni, perché  
priva dei requisiti di legge di cui all’art. 16 d. lgs. 81/2008.

In particolare, sarebbe stata carente l’indicazione delle specifiche funzioni delega-
te, né vi sarebbe stata prova della capacità tecnica e dei poteri decisionali e di spesa 
del delegato. 

In sede di giudizio d’appello, la condanna viene confermata con una motivazione 
che, oltre a ribadire la mancanza dei requisiti di validità della delega di funzioni, si fon-
da sulla posizione di garanzia assunta del presidente del C.d.A., quale datore di lavoro, 
con particolare riferimento all’omessa valutazione del rischio in questione, nonché di 
una  sorta di culpa in vigilando nei confronti del delegato.

Occorre, peraltro, ribadire che, nel caso concreto, il presidente del Consiglio di 
amministrazione (condannato per i fatti di causa) aveva sottoscritto, egli stesso, nono-
stante la presenza di un amministratore delegato con delega in materia di sicurezza, il 
documento di valutazione dei rischi, venendo, di fatto, ad ammettere, per facta conclu-
dentia, secondo i giudici di merito, il proprio ruolo di datore di lavoro.

La IV sezione della Corte di cassazione, che decide la quasi totalità dei ricorsi in 
materia di delitti colposi contro la persona, conferma la condanna e respinge il ricorso, 
con una motivazione che, come detto, pare ripercorrere l’orientamento sopra ricorda-
to: nelle società di capitali, il ruolo di datore di lavoro è assunto da tutti i membri del 
Consiglio di amministrazione.

Peraltro, la Corte si trova davanti a due pronunce di merito che cadono, in maniera 
evidentissima, nella confusione tra delega di funzioni ed individuazione, all’interno 
del C.d.A., di un amministratore delegato.

La Corte, com’è ovvio, non incorre nel medesimo errore, ed anzi fonda la propria 
decisione di respingere il ricorso non sull’esistenza o meno, nel caso di specie, dei 
requisiti di validità della delega di funzioni, ai sensi del citato art. 16 d. lgs. 81/2008, 
bensì sul permanere di una posizione di garanzia in capo ai membri del C.d.A. (e, 
quindi, anche del suo “qualificato” membro che è il presidente) anche in presenza della 
nomina di un amministratore delegato con funzioni di responsabile della sicurezza.

Tale principio – che, come detto, ritorna in molteplici pronunce della Corte – viene 
“arricchito” di un ulteriore approfondimento: occorre distinguere due diverse situazio-
ni, a seconda che il fatto dannoso per la salute, la vita o l’integrità fisica dei lavoratori 
sia frutto di occasionali disfunzioni, (…) da imputarsi ad un fattore contingente e occasio-
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nale ovvero attenga a difetti strutturali aziendali e del processo produttivo.
In questa seconda ipotesi, come sappiamo, in capo agli altri consiglieri (e, per-

tanto, a maggior ragione, in capo al presidente del C.d.A.) permane una posizione di 
garanzia, in virtù della quale essi rispondono per il mancato impedimento dell’evento 
dannoso (infortunio o della malattia professionale, che sia). 

Con tre fondamentali precisazioni: la (residua) posizione di garanzia impone ai con-
siglieri il dovere di controllo e di sostituzione, quando si accertino carenze nell’attività 
gestoria dell’amministratore delegato; la mancata valutazione di un rischio (quale quel-
lo in oggetto) è elemento fondamentale per attribuire la rilevanza penale delle lesioni 
che ne derivino a quei “difetti strutturali” e di gestione d’impresa che portano tutti 
consiglieri a risponderne penalmente; la mancata formazione dei lavoratori, con riferi-
mento ad un rischio che si è, poi, tragicamente, concretizzato costituisce un ulteriore 
indice della natura strutturale, e non occasionale, della violazione, con la conseguente 
attribuzione a tutti i membri del Consiglio di amministrazione. 

Per un verso, quindi, nella recentissima pronuncia in oggetto la Corte pare ribadire 
il consolidato principio alla stregua del quale rispondono penalmente tutti i membri 
del C.d.A, anche in presenza di un amministratore delegato; peraltro, la novità consiste 
nella limitazione dell’efficacia “esimente” di tale nomina, alla luce di quel riferimento, 
nella motivazione, al carattere rigorosamente occasionale e contingente, addirittura 
“imprevedibile”, che, solo, può mandare esenti da responsabilità gli altri consiglieri.

Viene da chiedersi quanto sia percepita, questa (severa e discutibile) realtà, nelle 
prassi concrete di gestione nelle S.p.A. Anche perché, nel caso in esame, si trattava di 
un’impresa di dimensioni davvero modeste (appena 27 dipendenti, all’epoca dei fatti): 
potrebbe, pertanto, risultare non sempre agevole mantenere fermo il medesimo canone 
interpretativo, quando la distanza (fisica, geografica) tra realtà produttiva e presiden-
te del Consiglio di amministrazione sia tale da ingenerare maggior affidamento sullo 
svolgimento dei compiti, in materia di sicurezza, da parte dell’amministratore delegato.

Ma soprattutto – ed è certamente questo l’aspetto di maggiore criticità della pro-
nuncia in oggetto – contrapporre rigidamente le violazioni di carattere strutturale ai 
fatti occasionali ed imprevedibili significa ridurre indebitamente lo spazio di quella 
“zona grigia” che, pur non potendo essere definita come occasionale (e tanto meno, 
imprevedibile), non assurge ancora a quella strutturalità che, sola, pare giustificare un 
così vistoso limite all’efficacia esimente della nomina di un amministratore delegato, 
con espliciti e specifici compiti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Ancora l’individuazione di un amministratore delegato deve trovare adeguato ri-
scontro (per non trasformarsi in un vero e proprio travestimento formale di una delega 
di funzioni di primo livello) nel budget destinato, dal Consiglio di amministrazione, 
alla sicurezza del lavoro.

Autonomia di spesa, infatti, non può significare solamente possibilità di disporre, 
senza dover rendere conto a nessuno, di risorse economiche messa a disposizione da 
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altri, ma titolarità – o quanto meno con/titolarità – dei poteri di individuazione del 
budget stesso.

Pertanto, l’amministratore delegato deve, da un lato, poter decidere autonomamen-
te quale tetto di spesa è compatibile con le esigenze della sicurezza, potendo anche 
disporre di eventuali risorse aggiuntive, in caso di imprevedibile necessità, senza dover 
richiedere il consenso di un organo superiore.

A sua volta, poi, il budget deve essere tale da garantire realisticamente tutti gli in-
terventi necessari: quelli pianificati a seguito della valutazione dei rischi, ma anche gli 
interventi di miglioramento, adeguamento e aggiornamento imposti dalla legge.

Il Testo Unico, infatti – secondo un modello in parte già proposto con il d. lgs. 
n. 626 del 1994 – ha abbracciato un’idea dinamica di sicurezza, che impone costante 
attenzione, nel tempo, alle necessità di adeguare gli standards di sicurezza alle nuove 
esigenze, eventualmente emergenti.

Le misure predisposte, pertanto, devono poter garantire un progressivo aumento 
dei livelli di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso una co-
stante verifica della situazione aziendale e dei risultati conseguiti.

È quasi ultroneo ricordare, al riguardo, che l’art. 29 del Testo Unico, a seguito delle 
modifiche introdotte con il d. lgs. 306/09, prevede che: La valutazione dei rischi deve 
essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in 
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significati-
ve ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando 
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielabo-
razione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi 
che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto 
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

La norma in questione introduce un vero e proprio obbligo di rielaborazione della 
valutazione dei rischi, con conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione, in 
presenza, alternativamente, di quattro diverse condizioni: 

– modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
– grado di evoluzione della tecnica;
– verificarsi di infortuni significativi;
– risultati della sorveglianza sanitaria che impongano la rielaborazione.

L’art. 28, dal canto suo, nel definire il contenuto specifico del documento di valu-
tazione dei rischi, al comma II, lett. a), intende garantire la completezza e l’idoneità 
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 
mentre la lett. c) contiene un esplicito richiamo al miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza.

Al riguardo, vengono in rilievo:
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– la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’in-
fluenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro - lett b);

– l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico conoscenze che, com’è 
ovvio, per definizione, tendono a crescere e modificarsi nel tempo, imponendo co-
stante attenzione e verifica - lett. c);

– la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di 
buone prassi - lett. t);

– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo 
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti - lett. z).

Ne deriva che un budget non adeguato, anche solo sotto il profilo degli interventi 
di miglioramento, renderebbe l’autonomia di spesa – fondamentale caratteristica del 
datore di lavoro – solo fittizia, con la conseguenza che il ruolo dell’amministratore 
delegato perderebbe autonomia e indipendenza, proprio sotto il decisivo profilo dell’u-
tilizzo delle risorse economiche necessarie.

In conclusione, pertanto, occorre ribadire che la (relativa) irresponsabilità degli 
altri membri del Consiglio di amministrazione, nonché la legittimità delle deleghe di 
primo e di secondo livello, possono trovare legittimità e fondamento proprio attraverso 
l’attribuzione di budget di spesa congruo.

Infine, l’individuazione di un budget adeguato alle esigenze di miglioramento degli 
standards di sicurezza del lavoro è imposto anche da un’ultima considerazione.

Com’è noto, infatti, il d. lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, ha introdotto la Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa-
zioni anche prive di personalità giuridica, con l’intento di incidere sulla governance so-
cietaria, definendo un regime di controllo-gestione dei rischi-reato che si possono pre-
sentare nell’esercizio dell’attività di impresa, mediante l’introduzione di un Modello 
organizzativo in grado di prevenire e contrastare la realizzazione di tali rischi. 

Ebbene, uno degli aspetti fondamentali del modello organizzativo è la previsione 
di un budget adeguato proprio con riferimento al documento di valutazione dei rischi, 
con possibilità di aumento in presenza di nuove ed impreviste esigenze; nonché lo 
stanziamento finanziario adeguato a garantire il rispetto dei livelli di sicurezza imposti 
dal modello organizzativo stesso.

Ne deriva che anche l’esonero di responsabilità dell’ente, per aver adottato un 
modello organizzativo efficace, risulta inesorabilmente condizionato dalla periodica 
predisposizione di un budget finanziario adeguato alle esigenze di miglioramento dei 
livelli di sicurezza.
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QUALCHE RIFLESSIONE SUL DEBITO DI SICUREZZA
IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA(*)

sommario: 1. I soggetti coinvolti nell’obbligo di garanzia. – 2. I titolari della posizione di 
garanzia. – 3. Obbligo di vigilanza di controllo. – 4. La delega di funzioni. – 5. Le attività 
non trasferibili. – 6. Le scelte aziendali. – 7. Gli obblighi del lavoratore ed il debito di 
sicurezza. – 8. Il datore di lavoro ed il fatto lesivo dovuto all’imprudenza del lavoratore. – 
9. Quali sono i presupposti per l’addebito al datore di lavoro? –  10. Quando allora il com-
portamento del lavoratore può definirsi abnorme? – 11. Conclusioni.

1. I soggetti coinvolti nell’obbligo di garanzia

In materia antinfortunistica la difficoltà non è individuare la colpa specifica in 
relazione alla singola violazione della normativa cautelare ma accertare l’ambito di 
operatività della “posizione di garanzia” perché il “datore di lavoro”, a ben vedere, è 
solo uno dei soggetti onerati della “posizione di garanzia”, essendo chiamati al rispetto 
della normativa cautelare – a vario titolo – anche altri soggetti [dirigente, preposto, lo 
stesso lavoratore, ecc.].

Il compito dell’interprete è, pertanto, quello di individuare chi sia il titolare [in 
concreto] della posizione di garanzia, di verificare se uno o più sono i [con]titolari di 
tale posizione, di apprezzare se l’atteggiarsi della fattispecie legittimi o no un trasferi-
mento della posizione di garanzia ovvero un intreccio di [co]responsabilità.

L’articolo 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi) contiene una delle più impor-
tanti novità introdotte nel sistema penale. La norma prevede infatti che titolari delle 
posizioni di garanzia individuate nell’articolo 2, comma 1, lett.b), d) ed e) debbano 
essere considerati anche i soggetti i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, eserci-
tino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi menzionati.

Le qualifiche richiamate sono quelle di datore di lavoro, dirigente e preposto, già 
nominate, senza però essere distintivamente delineate, nell’articolo 4 DPR 27 aprile 
1955 n. 547 (oggi abrogato) e articolo 4 bis del d.Lvo 626 del 1994, che incarnano 
distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità (v. Sezione IV, 28 febbraio 2014, 
Consol, rv. 259224).

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in La Giustizia penale, 2014, II, c. 565 ss.
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Va sottolineato che la previsione di cui al citato articolo 299 ha natura meramente 
ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza in data 
1 luglio 1992, Giuliani, rv. 191185, ormai consolidato, per il quale l’individuazione 
dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni 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. Ne deriva che la codificazione della c.d. clausola di equivalenza 
avvenuta con il predetto d.Lgs. n. 81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in 
ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di 
lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all’introduzione del 
citato articolo, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività 
della norma penale (v. Sezione IV, 7 febbraio 2012, Corsi, rv. 252676).

2. I titolari della posizione di garanzia

Il tema più delicato, proprio in ragione della pluralità dei “protagonisti” della pre-
venzione, è allora quello dell’individuazione, sia ai fini della prevenzione, che nella 
prospettiva sanzionatoria, del titolare della posizione di garanzia.

Solo dopo l’individuazione del titolare è poi possibile articolare il giudizio sull’e-
ventuale sussistenza della colpa rispetto alla condotta omissiva cui si ritenga di ricon-
durre l’infortunio.

Il problema è, quindi, in primo luogo, proprio quello di individuare nello specifico 
il titolare della posizione di garanzia, in via esclusiva o unitamente ad altri.

Al riguardo, già la normativa antinfortunistica previgente, all’articolo 4 del dpr 27 
aprile 1955 n. 547, delineava tre distinte figure, che incarnavano distinte funzioni e 
distinti livelli di responsabilità: datore di lavoro, dirigente e preposto. La tripartizione 
è stata riproposta anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008, agli articoli 18, dove si 
delineano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, e 19, dedicato agli obblighi 
del preposto.

Si tratta di figure tutte tenute cumulativamente [salvo eventuale delega validamen-
te conferita], nell’ambito delle rispettive competenze e sfere di intervento, al rispetto 
delle norme di prevenzione.

In sintesi: il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comun-
que, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il la-
voratore presta la propria attività, vanta la responsabilità della organizzazione stessa 
o dell’unità produttiva, in quanto vi esercita i poteri decisionali e di spesa; il dirigen-
te si colloca in un livello di responsabilità intermedio ed è colui che dirige appunto, 
ad un qualche livello, l’attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione: 
tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha 
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poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere 
di spesa; si può definire l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze 
a lui attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa conferitigli; il preposto si 
colloca in un terzo livello di responsabilità è è colui che è tenuto a sovrintendere alle 
attività, svolgendo, quindi, funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavora-
tive svolte.

Come il datore di lavoro, anche il dirigente ed il preposto sono infatti indubbia-
mente destinatari diretti (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo 
da una eventuale “delega di funzioni” conferita dal datore di lavoro. Che si tratti di 
una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto degli articoli 55 e 56 del 
citato decreto legislativo 81/2008, laddove, rispettivamente per il dirigente e per il 
preposto, sono stabilite le sanzioni per l’inosservanza alla normativa precauzionale di 
cui sono direttamente onerati.

La molteplicità delle posizioni di garanzia, in funzione delle rispettive attribuzioni 
e competenze, consente di affermare che ognuno è destinatario diretto (iure proprio) 
delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale “delega di funzioni” 
conferita dal datore di lavoro. Ciò ovviamente non esclude che, nel concreto, chiama-
ti a rispondere della violazione possano essere più soggetti [con]titolari di posizioni 
di garanzia concorrenti e convergenti rispetto alla medesima finalità prevenzionale, 
restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dal-
le norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile 
unicamente agli stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del 
datore di lavoro e dei dirigenti.

In tema di obbligo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito 
che, nell’ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, ciascun 
garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, fino a che non 
si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di 
garanzia (v. Sezione IV, 9 febbraio 2012, Pezzo, rv. 253859; 3 novembre 2011, P.G. in 
proc. di Carlantonio ed altro, rv. 252149).

Ciò deve ritenersi sia se le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a 
maggior ragione, allorché le posizioni di garanzia non siano di pari grado, giacché, in 
tale ultima evenienza, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere 
gerarchico nei confronti dell’altro titolare della posizione di garanzia, non deve fare 
quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il 
subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effettivamente posto in essere la 
condotta di protezione a lui richiesta in quel momento: v. Sezione IV, 19 aprile 2005, 
Di Dio: in relazione ad un infortunio sul lavoro con esiti mortali, in danno di due la-
voratori, il giudice di merito aveva ritenuto responsabili del reato di omicidio colposo, 
in cooperazione colposa, tra gli altri, il capo cantiere e il capo squadra dei due operai 
deceduti. In particolare, si addebitava al primo di avere omesso la doverosa attività di 
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coordinamento e di controllo sul comportamento del capo squadra, avendo in parti-
colare trascurato di verificare se il capo squadra avesse effettivamente adempiute le 
incombenze poste a suo carico per garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati. La 
Corte di legittimità, chiamata a giudicare sul ricorso del capo cantiere, lo ha rigettato, 
ritenendo corretta e congruamente motivata la sentenza di condanna. In quella occa-
sione ha affermato il principio che quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più 
persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità 
tra la condotta omissiva o commissiva del titolare della posizione di garanzia non viene 
meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto pari-
menti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un 
concorso di cause ai sensi dell’articolo 41, comma 1, c.p.

Rimane ovviamente fermo anche con la nuova disciplina il principio che il datore di 
lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e 
sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo 
desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a ca-
rico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla “norma di 
chiusura” stabilita nell’articolo 2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione 
speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi garante dell’incolumità 
del lavoratore.

Va, quindi, ancora una volta ribadito – come già in passato – che il datore di lavoro, 
proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica 
e di quella generale di cui all’articolo 2087 del codice civile, è il “garante” dell’incolu-
mità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rile-
vata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli 
viene addebitato in forza del principio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (articolo 40, comma 2, c.p.).

3. Obbligo di vigilanza di controllo

In applicazione della regola cautelare contenuta nel citato articolo 2087 codice ci-
vile, è sempre stato affermato dalla giurisprudenza il dovere di vigilanza e controllo, 
relativo al rispetto della normativa prevenzionale, da parte del datore di lavoro e del 
dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali.

Tale importante principio è stato codificato nel nuovo comma 3 bis dell’articolo 
18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove si afferma che il datore di lavoro e il 
dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello 
stesso articolo, in più (“altresì”) sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi 
propri dei preposti (articolo 19), dei lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), 
dei fabbricanti e dei fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico 
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competente (articolo 25), restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti 
obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi ob-
blighi “sia addebitabile unicamente agli stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di 
vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente.

4. La delega di funzioni

Gli obblighi comportamentali posti a carico del datore di lavoro in materia di pre-
venzione e sicurezza (riassumibili nell’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di 
lavoro) possono essere, però, “delegati” ad altro soggetto, ossia trasferiti, con conse-
guente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa origina-
riamente capo al datore di lavoro.

Il problema interpretativo è sempre stato quello della individuazione delle condi-
zioni di legittimità della delega: questo, per evitare una facile elusione dell’obbligo di 
garanzia gravante sul datore di lavoro, ma, nel contempo, per scongiurare il rischio di 
trasformare tale obbligo in una sorta di responsabilità oggettiva, correlata alla posizio-
ne soggettiva di datore di lavoro.

Ciò che va rimarcato in questa sede, è il persistente obbligo di vigilanza e di con-
trollo dell’attività del delegato posto a carico del delegante, prima dalla interpretazione 
della giurisprudenza ed ora dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 
2008, che ha recepito la migliore giurisprudenza intervenuta nella subiecta materia.

Il potere di vigilanza è anzi reso particolarmente pregnante imponendosi che venga 
esercitato anche attraverso i sistemi di verifica e controllo che devono essere previsti 
in sede di adozione del modello di organizzazione e di gestione, la cui istituzione rap-
presenta una delle condizioni essenziali per escludere la responsabilità amministrativa 
dell’ente ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (cfr. articolo 16, comma 3, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008).

È da ritenere, pertanto, che la delega di funzioni, di per sé, non comporta sempre 
e comunque l’esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per 
esplicita indicazione normativa (articolo 16, comma 3, del decreto cit.), pur sem-
pre imposto l’obbligo di vigilare costantemente sul delegato (o di predisporre ogni 
misura idonea affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente 
affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati). Con la possibile conse-
guenza di una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro 
allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del 
collaboratore.
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5. Le attività non trasferibili 

L’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede, infatti, gli obblighi del 
datore di lavoro non delegabili, per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correla-
zione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere 
del datore di lavoro.

Trattasi: a) dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al 
fine della redazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto cit., conte-
nente non solo l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di 
prevenzione e di protezione attuate; nonché b) della designazione del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

È da ritenere, peraltro, che non sia fisiologicamente delegabile neppure l’adozione 
del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231 del 2001 (cfr. arti-
colo 30 del decreto cit.), ove si consideri che nel modello de quo devono essere previsti 
anche i meccanismi di controllo utilizzabili anche ai fini della vigilanza del datore di 
lavoro che abbia adottato la metodica organizzativa della delega di funzioni (articolo 
16, comma 3, del decreto cit.).

6. Le scelte aziendali

A ciò dovendosi aggiungere una ulteriore considerazione di notevole rilievo pratico. 
In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace non potrebbe andare esente da 
responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica 
e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale 
della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capa-
cità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. È ipotesi, 
quest’ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgi-
mento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi 
come (con)cause efficienti di malattie professionali.

È da ritenere, quindi, senz’altro fermo l’obbligo per il datore di lavoro di interve-
nire allorché apprezzi che il rischio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa si 
riconnette a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze struttu-
rali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi 
al delegato alla sicurezza (v. Sezione IV, 6 febbraio 2007, Proc. gen. App. Messina ed 
altro in proc. Chirafisi ed altro, in cui è stato sottolineato, con riferimento ad un caso 
di omicidio colposo, che la delega non esonera da responsabilità per ciò che attiene alle 
scelte aziendali di livello più alto. Ciò tenuto conto che il profilo di colpa contestato 
all’imputato e ritenuto dal primo giudice era stato ravvisato nella violazione dell’ob-
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bligo di controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami della normativa antin-
fortunistica e di verificare la sicurezza del lavoro. In particolare, al datore di lavoro, 
era stato contestato un sistema di lavorazione caratterizzato da ritmi di lavoro serrati, 
dall’indisponibilità di un numero di carri in grado di assicurare l’ancoraggio dei pezzi 
nei momenti cruciali e comunque durante le eventuali operazioni di puntellamento. 
Si tratta, come osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento del 
sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte 
aziendali inerenti all’organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno 
la sfera di responsabilità del datore di lavoro).

7. Gli obblighi del lavoratore ed il debito di sicurezza

Merita di essere affrontata la questione della posizione del lavoratore, anch’egli 
titolare di una posizione di garanzia, la cui condotta è rilevante ai fini dell’addebito 
dell’infortunio al datore di lavoro e/o agli altri contitolari della posizione di garanzia.

Per inquadrare il tema occorre partire da due considerazioni di principio.
La prima è quella in forza del quale anche il lavoratore, pur essendo il soggetto 

primariamente tutelato dalla normativa prevenzionale, è anch’egli titolare di una posi-
zione di garanzia nella materia del lavoro.

Si potrebbe dire che la posizione del lavoratore è una situazione bifronte: il lavo-
ratore come soggetto destinatario di responsabilità e come soggetto destinatario di 
protezione.

Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera ancora più pun-
tuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in particolare, l’articolo 6 del dpr n. 547 
del 1955), gli obblighi comportamentali del lavoratore (articolo 20 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2008). Di rilievo, in particolare, è l’obbligo imposto dal comma 1 del citato 
articolo al lavoratore di prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma 
anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere 
gli effetti delle sue azioni od omissioni.

Si tratta di un obbligo cautelare “specifico”, la cui violazione può integrare un ad-
debito a titolo di “colpa specifica”, con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui 
agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p..

La seconda, secondo la quale, di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è 
esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano 
contribuito alla verificazione dell’infortunio.

Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole 
di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è “garante” anche della 
correttezza dell’agire del lavoratore (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di richiedere l’osservanza da 
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parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in 
tema di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuali messi a loro disposizione).

Appare anche opportuno segnalare che con il d.lgs. n.106/2009, è stato introdotto 
in aggiunta al citato articolo 18, il comma 3 bis, il quale recita: Il datore di lavoro ed i 
dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 
19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai 
sensi dei medesimi articoli (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, instal-
latori e medico competente) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia adde-
bitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di 
lavoro e dei dirigenti.

È evidente che tale norma cristallizza, con apposita previsione normativa, l’obbligo 
di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull’adempimento degli obblighi previ-
sti a carico di lavoratori, preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici 
competenti, come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza consolidata; la violazione 
di tale obbligo di vigilanza è stata autonomamente sanzionata ai sensi del successivo 
articolo 55 del d.lgs. n. 81/2008, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto 
legislativo n. 106 del 2009.

È evidente che la norma non fornisce indicazioni puntuali sulla misura del dovere 
di vigilanza imposto ai soggetti individuati, compito che inevitabilmente è rimesso ai 
giudici. Soprattutto negli ultimi anni si può cogliere nella giurisprudenza di legitti-
mità, che poi verrà indicata, l’evidente preoccupazione di trovare il giusto punto di 
equilibrio tra esigenze di prevenzione, a tutela dei beni primari della vita e della salute 
dei lavoratori, ed i principi costituzionali che impongono una responsabilità penale 
sorretta dalla colpevolezza, intesa anche quale rimproverabilità soggettiva.

In questo senso, al di là delle nette affermazioni di principio contenute in alcune 
sentenze secondo le quali il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza 
del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante, sino alla pedanteria, per 
imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale (v. in tal senso la senten-
za Sezione IV, 8 ottobre 2008, Proc. Gen. Venezia in proc. Da Tio, laddove si precisa 
che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza deve operare un controllo 
costante e pressante, diretto o per interposta persona, per imporre che i lavoratori ri-
spettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi, anche 
instaurando prassi di lavoro non corrette), va sottolineato che, in realtà, in molti casi, la 
violazione che viene imputata al datore di lavoro non è l’astratta violazione dell’obbligo 
di vigilare, ma è la contestazione di aver consentito l’instaurarsi di una prassi di lavoro 
all’insegna del lassismo o comunque della scarsa vigilanza sull’osservanza delle norme 
antinfortunistiche da parte dei lavoratori; in sostanza, un livello di disattenzione dif-
fuso e protratto nel tempo, che viene di regola tollerato (se non a volte invogliato) per 
esigenze di contenimento dei tempi di lavoro.
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In sostanza, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e 
l’evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di 
cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell’equivalenza delle cause vigente nel 
sistema penale (articolo 41, comma 1, c.p.).

In altri termini, in linea di principio, visto da un’altra prospettiva, la condotta col-
posa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente 
a produrre l’evento (articolo 41, comma 2, c.p.) quando sia comunque riconducibile 
all’area di rischio proprio della lavorazione svolta.

In altre parole «il lavoratore deve essere protetto anche da se stesso». Come è sta-
to sottolineato dalla dottrina, le finalità cautelari delle norme infortunistiche hanno 
ampliato il proprio spettro a coprire non soltanto i rischi direttamente discendenti dai 
processi di produzione, ma anche qualunque comportamento colposo dei lavoratori, 
foriero di pericoli per gli altri e per se stessi.

È comunque escluso che il datore vada esente da colpa in presenza di una mera di-
strazione del lavoratore, atteso che la distrazione non connota di abnormità il compor-
tamento assunto, essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro tenuto a fare 
il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza (v. Sezione 
IV, 26 giugno 2007, n. 24869, Corsi).

Con la sentenza in esame la S.C. ha esaminato la vicenda di un lavoratore addetto 
alla movimentazione di rulli meccanici che subiva un infortunio a seguito della caduta 
di uno dei predetti rulli, sganciatosi dall’imbracatura cui era assicurato.

A carico del datore di lavoro dell’infortunato venivano ravvisati profili di colpa 
consistenti nello specifico nel non aver munito il gancio in questione di un apparato di 
sicurezza volto ad assicurarne la chiusura.

Avverso la sentenza che condannava l’imputato per il reato di lesioni colpose ag-
gravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’articolo 590, com-
ma 3, c.p., veniva proposto ricorso per cassazione lamentando in particolare vizio di 
motivazione nella parte in cui la sentenza trascurava la circostanza che l’infortunio era 
stato determinato dal «comportamento istintivo» del lavoratore, il quale aveva tentato 
di afferrare il rullo in caduta, determinando così l’evento. Secondo il ricorrente la con-
dotta istintiva del lavoratore costituisce dunque comportamento eccezionale idoneo ad 
interrompere il nesso di causalità tra omissione del datore ed evento lesivo.

La S.C. ha rigettato il ricorso affermando, in particolare, che il comportamento 
istintivo del lavoratore di tentare di afferrare il pezzo in caduta è appunto istintivo e 
dunque ampiamente prevedibile, essendo frutto di una reazione che sfugge ai mecca-
nismi di controllo razionale e che di condotte del genere occorre tenere conto nelle 
procedure di sicurezza del lavoro.

Ciò premesso, la S.C. ha coerentemente concluso negando che una condotta del 
genere, solo perché istintiva, possa considerarsi talmente abnorme ed esorbitante da 
determinare l’interruzione del nesso causale.
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8. Il datore di lavoro ed il fatto lesivo dovuto all’imprudenza del lavoratore

La tematica della “colpa” del lavoratore merita di essere approfondita, proprio per 
apprezzare l’effettivo ambito di operatività del principio sopra indicato, a volte tralati-
ciamente ripetuto, in forza del quale la responsabilità del datore di lavoro non è esclu-
sa, in linea tendenziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che la condotta di 
questi non abbia assunto [ciò che si verifica assai di rado] i caratteri dell’”abnormità”, 
risultando eccezionale ed imprevedibile.

Occorre fare attenzione a non trasformare il concetto di condotta abnorme del 
lavoratore in una formula retorica, destinata a non trovare mai applicazione, con il ri-
sultato di una tutela prevenzionistica iperprotettiva, in cui il datore di lavoro risponde 
sempre e comunque in virtù della sua posizione di garanzia, con il progressivo scivola-
mento verso una responsabilità meramente obiettiva, se non verso una vera e propria 
responsabilità per fatto altrui, all’interno di una logica prossima al versari in re illecita.

9. Quali sono i presupposti per l’addebito al datore di lavoro?

a) Il rilievo necessario della “colpa” del datore di lavoro. La prevedibilità dell’even-
to e la prevedibilità del rischio.

Il principio sopra indicato, a volte, viene invocato a sproposito [per fondare comun-
que l’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro], giacché un problema 
di rilevanza della colpa del lavoratore e, quindi, di possibile abnormità del compor-
tamento imprudente da questo tenuto, rilevante per “interrompere” il nesso causale 
con la condotta del datore di lavoro, può porsi solo quando si sia sciolto il problema, 
logicamente e giuridicamente precedente, dell’individuazione di un profilo concreto di 
colpa contestabile a carico del datore di lavoro.

Infatti, se manca un addebito di colpa [individuazione della regola cautelare, gene-
rica o specifica, che si assume violata; prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso 
derivatone] neppure si potrebbe porre un problema di responsabilità del datore di 
lavoro e, ovviamente, neppure rileverebbe approfondire il tema del contenuto della 
colpa del lavoratore, per apprezzarne la valenza, in termini di abnormità comporta-
mentale o meno. Si tratta di una ovvia applicazione del principio di colpevolezza cui si 
è accennato in premessa.

Ciò comporta che la violazione che viene imputata ai titolari della posizione di ga-
ranzia non è l’astratta violazione degli obblighi imposti dalla specifica normativa

La colpa va accertata in concreto, nel senso sopra indicato: va individuata la regola 
di condotta generica o specifica che si assume violata e, rispetto a tale norma, in osse-
quio ai principi generali vigenti in materia, va verificata la sussistenza dei presupposti 
della prevedibilità e della evitabilità del fatto dannoso verificatosi.
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Il relativo apprezzamento non ammette generalizzazioni ma va fatto in concreto, 
tenendo altresì conto che gli obblighi posti dalla normativa in tema di infortuni sul 
lavoro, in alcuni casi, scontano nella realtà pratica le insufficienze strutturali di chi 
dovrebbe assolverli, in alcuni casi non addebitabile ad un atteggiamento colpevole ed 
inerte del soggetto obbligato.

Va sottolineato, inoltre, che in tema di sicurezza del lavoro, vi è un aspetto partico-
lare sulla prevedibilità – applicato poi anche alla materia della protezione civile – che è 
quello che impone all’imprenditore di effettuare una valutazione dei rischi – e quindi 
di prevederli: la colpa dell’imprenditore va, pertanto, ravvisata anche se un’adeguata 
valutazione dei rischi avrebbe rivelato la situazione di pericolo.

Il datore di lavoro è infatti tenuto a prevedere i rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori (v. articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, da cui emerge che 
la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, con la conse-
guente elaborazione del documento, previsto dall’articolo 28 dello stesso decreto, non 
è delegabile).

La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di queste norme cautelari 
(omissione delle attività di previsione e prevenzione) costituiscono violazione di regole 
cautelari normativamente previste e quindi ipotesi di colpa specifica.

b) Proprio dal combinato disposto di tali principi, deriva che il datore di lavoro 
deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assi-
curando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed 
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa e controllan-
do costantemente che il lavoratore rispetti la normativa di prevenzione.

In altri termini, per corrispondere agli obblighi derivanti dalla posizione di garan-
zia, il compito del datore di lavoro in tema di sicurezza antinfortunistica, è articolato, 
comprendendo, tra l’altro, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a de-
terminati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposi-
zione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare 
e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse 
per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente uti-
lizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllan-
do anche le modalità concrete del processo di lavorazione.

Il datore di lavoro, per l’effetto, non esaurisce il proprio compito nell’approntare 
i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano 
usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano 
osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati (v., Sezione IV, 10 febbraio 2005, n. 
13251, Kapelj, rv. 231156).

Va perciò affermato a chiare lettere che, perché possa affermarsi la responsabilità 
del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti [ma non abnormi] 
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del lavoratore, occorre pur sempre che sia accertata la “colpa” del datore di lavoro, la 
quale è l’ineludibile presupposto dell’addebito contestabile al titolare della posizione 
di garanzia. Infatti, per l’addebito dell’infortunio al datore di lavoro è pur sempre 
inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque, anche in presenza 
dell’imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se 
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento impru-
dente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell’incidente.

10.  Quando allora il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme?

La questione da trattare è quali sono le condizioni per ritenere che la condotta 
posta in essere dal lavoratore possa ritenersi imprevedibile ed inevitabile, sì da poter 
assurgere a causa unica ed autonoma dell’evento lesivo, con esclusione della responsa-
bilità del datore di lavoro (ex articolo 41, comma 2, c.p.).

In tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenu-
ta antecedente remoto dell’evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento 
assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, 
finisce con l’essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto 
alla verificazione di un evento dannoso [l’infortunio], che, per l’effetto, è addebitabile 
materialmente e giuridicamente al lavoratore (v., tra le tante sentenze, Sezione IV, 28 
aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri, rv. 250710).

Tale conclusione è imposta dal rilievo che ciò che viene rimproverato al datore di 
lavoro e, quindi, può essere posto a fondamento dell’addebito di responsabilità è la 
mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, onde nessun rim-
provero può essere formulato se la condotta pretesa non poteva considerarsi esigibile 
in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare.

Questa conclusione, a ben vedere, è coerente anche con una corretta lettura del 
“principio di affidamento” che governa il fondamento e il riparto delle responsabilità 
in materia di reati colposi allorquando siano più d’uno i soggetti tenuti ad una deter-
minata condotta (ovvero, che è lo stesso, i titolari di una posizione di garanzia rispetto 
alla verificazione di eventi dannosi o pericolosi).

Come è noto, alla base di questo principio vi è la considerazione che ogni consocia-
to può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normal-
mente riferibili al modello di agente proprio dell’ attività che, di volta in volta, viene 
in questione. Cosicché, proprio invocando il principio dell’affidamento, il soggetto 
titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la 
verificazione di un evento dannoso, potrebbe andare esente da responsabilità quando 
questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione 
di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.
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Il principio di affidamento non è però invocabile allorché l’altrui condotta impru-
dente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si in-
nesti sull’inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il 
principio: ossia allorché l’altrui condotta imprudente abbia la sua causa proprio nel 
non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o comuni, da parte di chi vorrebbe 
che quel principio operasse.

Per l’effetto, per andare esente da responsabilità, il datore di lavoro “in colpa” non 
potrebbe invocare la “legittima aspettativa” riposta nella doverosa diligenza del lavo-
ratore, giacché questa non rileva allorché chi la invoca versi in re illecita, per non ave-
re, per negligenza, impedito l’evento lesivo, che è conseguito dall’avere l’infortunato 
operato sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (in termini, Sezione IV, 14 marzo 
2012, Feraboli, rv. 252544).

Il problema, in questa prospettiva, è, pertanto, quello di ricostruire in che termini 
la condotta del lavoratore possa ritenersi imprevedibile ed inevitabile, sì da poter assur-
gere a causa unica ed autonoma dell’evento lesivo, con esclusione della responsabilità 
del datore di lavoro (ex articolo 41, comma 2, c.p.).

Ciò può verificarsi in presenza di comportamenti “abnormi” del lavoratore, come 
tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle 
misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questa prospettiva, tradizionalmente era stato escluso che presenti le caratteristi-
che dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti 
completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre 
vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle 
misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del 
lavoratore, trattandosi di comportamento “connesso” all’attività lavorativa o da essa 
non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, 
Sezione IV, 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Con la sentenza della Sezione IV, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in 
proc. Brignone ed altri si è esteso il concetto di “abnormità”, ammettendo che questo 
possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti “connessi” con lo svolgimento 
delle mansioni lavorative. In tale occasione, la Corte di legittimità, riprendendo alcuni 
spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione IV, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonché, Sezione 
IV, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell’ab-
normità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in “un ambito estraneo alle 
mansioni” affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni pre-
vedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur “rientrando nelle mansio-
ni proprie” del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente 
lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore 
nell’esecuzione del lavoro.

Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità 
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della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando 
si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Da un’altra angolazione, strettamente connessa alla prima, la condotta abnorme del 
lavoratore può ritenersi interruttiva del nesso di condizionamento quando essa si col-
lochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. 
Tale comportamento è “interruttivo” non perché eccezionale ma perché eccentrico 
rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (v. Sezione IV, 23 
novembre 2012, n. 49821, Lovison ed altri).

Per converso, l’ipotesi tipica di comportamento “abnorme” è quella del lavorato-
re che provochi l’infortunio ponendo in essere, colposamente, un’attività del tutto 
estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo 
un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente 
imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso che il 
lavoratore si dedichi ad un’altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando 
nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore) (v. in tal senso in epoca 
risalente la casistica di interesse, Sezione IV, 13 novembre 1984, Accettura, rv. 172160; 
7 maggio 1985, Bernardi, rv. 171215; 18 marzo 1986, Amadori, rv. 174222; 8 novembre 
1989, Dell’Oro, rv. 183199; 11 febbraio 1991, Lapi, rv. 188202; 25 settembre 1995, Dal 
Pont; 14 giugno 1996, Ieritano, rv. 206012; 10 novembre 1999, Addesso, rv. 183633; 
25 settembre 2001, Intrevado, rv. 221149; ed in epoca più recente 21 ottobre 2008, n. 
40821, Petrillo; 16 febbraio 2012, n. 10712, Mastropietro).

Il percorso di rigore qui patrocinato, perché l’unico coerente con i principi della 
responsabilità personale colpevole, evita di trasformare la posizione di garanzia in una 
sorta di fonte automatica di responsabilità oggettiva, basata solo sulla “posizione” giu-
ridica del soggetto, e consente, nel contempo, di attribuire il giusto rilievo alla nozione 
del “comportamento abnorme” del lavoratore che, come tale, non può che essere con-
cettualmente “residuale” ed eccezionale [proprio perché rilevante per recidere il nesso 
di causalità ex articolo 41, comma 2, c.p.], mentre la prevalente, tralaticia interpreta-
zione finisce con il trasformarla quasi in una vuota affermazione retorica [tanto che è 
evocata, pressoché sempre, in una prospettiva negativa, ossia per affermare, e mai per 
escludere, la responsabilità del datore di lavoro].

11.  Conclusioni

Si tratta di principi che possono sembrare ovvi ma che, in realtà, non lo sono.
In talune situazioni, a ben vedere, il giudizio liberatorio poteva e doveva già esse-

re basata [assorbentemente] sul riconoscimento dell’assenza di un addebito colposo a 
carico del datore di lavoro. Ciò perché la posizione di garanzia è solo il presupposto 
giuridico della responsabilità, la quale, poi, per essere concretamente affermata impli-
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ca il riconoscimento della “colpa” del garante. La quale colpa va in concreto accertata e 
dimostrata e non può semplicisticamente ravvisarsi in una pretesa di vigilanza assoluta 
sul lavoratore e sul comportamento lavorativo del medesimo, che, infrequentemente, 
non è ragionevolmente pretendibile a fronte di comportamenti genericamente impru-
denti e, pur tuttavia, non “abnormi” del soggetto garantito.

L’attenta ricerca della “colpa” del datore di lavoro, giova ribadirlo, presuppone la 
verifica della sussistenza dei presupposti della prevedibilità e della conseguente evita-
bilità dell’evento.

Infatti, nei reati colposi, la causalità dell’azione o dell’omissione che ha condiziona-
to la verificazione dell’evento va esclusa, non soltanto qualora risulti, con valutazione 
ex post, che sopravvenute concause siano state da sole sufficienti a determinare l’evento 
(come prevede l’articolo 41, comma 2, c.p.), ma anche qualora l’evento non risultasse ex 
ante prevedibile [e, quindi, evitabile, per difetto di un idoneo comportamento alterna-
tivo lecito che avrebbe potuto evitarne la verificazione].

In quest’ottica, come accennato in premessa, l’addebito a carico del titolare della 
posizione di garanzia impone una verifica oltremodo attenta e rigorosa. Non basta, in 
proposito, accertare la violazione di una regola cautelare e la sussistenza del nesso di 
condizionamento tra la condotta e l’evento, giacché occorre anche chiedersi, necessa-
riamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio che 
la regola stessa mirava a prevenire. Occorre cioè chiedersi se l’evento dannoso fosse 
o no prevedibile ex ante: ciò in quanto l’inosservanza delle regole cautelari può dare 
luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse mirava-
no ad evitare. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto 
comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l’evento: ciò in quanto si può 
formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente 
evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative 
probabilità di scongiurare il danno.

Non ogni violazione della normativa antinfortunistica dovrebbe avere [sempre] ri-
lievo ai fini dell’addebito, allorquando, pur in assenza di un comportamento “abnor-
me” del lavoratore, sia apprezzabile nella condotta di questi un atteggiamento impru-
dente che, per come sviluppatosi, risulti ex ante assolutamente imprevedibile [e come 
tale inevitabile].

Infine, qualche considerazione sul principio di affidamento, che incomincia ad af-
fermarsi anche in materia di infortuni sul lavoro, la cui applicazione è in linea di mas-
sima negata dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria sull’assunto che esso 
non opera in materia di infortuni sul lavoro in quanto il datore di lavoro, i dirigenti 
ed i proposti devono anche farsi carico di prevenire i pericoli che possono insorgere a 
causa delle condotte negligenti o imprudenti degli stessi lavoratori.

Tale affermazione deve attualmente però tener conto che a seguito dell’entrata in 
vigore prima del D.lgs. n. 626/1994 e poi del Testo Unico in materia di sicurezza sul la-



110 Patrizia Piccialli

voro, in forza del D.lgs. n. 81/2008 e sue modificazioni, come sottolineato in premessa, 
i lavoratori non sono più considerati quali semplici debitori o destinatari di garanzie in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, come poteva ritenersi in base al quadro nor-
mativo dell’abrogato D.P.R. n. 547/1955, ma assumono una ruolo attivo nella preven-
zione contro gli infortuni, ruolo che è sancito dalla presenza di specifici doveri (quelli 
dell’articolo 20, comma 2), alcuni sanzionati penalmente a titolo di contravvenzione (in 
forza dell’articolo 59), tenuto conto altresì che l’inosservanza da parte di un lavoratore 
potrebbe avere riflessi negativi sulla sicurezza anche degli altri lavoratori.

Il problema quindi si pone principalmente nelle ipotesi in cui il titolare della posi-
zione di garanzia non è incorso in alcuna violazione degli obblighi posti a suo carico, 
salvo in questi casi valutare la portata effettiva del dovere di vigilanza sull’osservanza 
dei doveri incombenti sul lavoratore.

In questi casi, il dovere di vigilanza del datore di lavoro si intreccia con il legittimo 
affidamento che egli può fare sull’osservanza delle misure antinfortunistiche da parte 
del lavoratore.

Vanno in proposito condivise le osservazioni di coloro che, pur ritenendo in astrat-
to applicabile il principio di affidamento alla materia degli infortuni sul lavoro, hanno 
operato una serie di distinzioni sul punto, tenendo conto della natura degli obblighi 
cautelari imposti al lavoratore e del significato in concreto dell’obbligo di vigilanza che 
incombe al datore di lavoro e ad i soggetti ad esso equiparati.

È stato, perciò, condivisibilmente affermato che tale principio non può operare 
con riguardo a quelle norme cautelari, che prescrivono misure ispirate al principio di 
sicurezza obiettiva, cioè non dipendenti dalla collaborazione del lavoratore, proprio 
perché lo scopo di tutela delle norme stesse è, in generale, esteso sino alla prevenzione 
degli effetti lesivi, non solo della svista o del malore, ma anche dell’imprudenza del 
lavoratore.

Nello stesso senso è stato condivisibilmente affermato che il principio di affidamen-
to non potrebbe trovare applicazione nella ipotesi in cui il datore di lavoro, ed i sog-
getti ad esso equiparati, abbiano avuto occasione di percepire l’esistenza di una pressi 
lavorativa in violazione della normativa antinfortunistica – che presuppone, quindi, la 
durata nel tempo di tale attività – e non siano intervenuti per impedirla.

Diverso è il caso in cui l’inosservanza della specifica disposizione antinfortunistica 
sia stata repentina ed imprevedibile, così da poter essere ovviabile solo da un ipotetico 
preposto per ciascun lavoratore, onere escluso dalla stessa giurisprudenza.

In conclusione, può ritenersi che il principio di affidamento non sia strutturalmente 
incompatibile con la posizione di garanzia del datore di lavoro.



antonio vallini

L’ART. 41, CPV., C.P. AL BANCO DI PROVA DEL DIRITTO PENALE
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Riallacciandomi in particolare ad alcuni passaggi della relazione del dott. Grotto, 
vorrei fare il punto su quella interpretazione molto diffusa nei tribunali – molto più 
diffusa di quanto emerga da uno screening delle sole sentenze della Cassazione, faceva 
intendere Gaetano Insolera – che legge l’art. 41 cpv. c.p. secondo le cadenze della 
teoria di Antolisei della c.d. “causalità umana”; stando alla quale, come ben noto, è 
“causa sopravvenuta da sola sufficiente” quella “imprevedibile”, abnorme, ecceziona-
le, in sostanza “non dominabile”.

Tale lettura, già più volte criticata negli interventi precedenti, ha probabilmente 
preso piede nella prassi per la sua rispondenza a quel paradigma del “diritto cedevole” 
di cui ci ha parlato poco fa Carlo Piergallini, e in specie per la sua “duttilità” rispetto 
ad esercizi di “giustizia in concreto”. Cosa sia abnorme, eccezionale, non prevedibile, 
non dominabile, sarà la “prudente discrezionalità” del giudicante a stabilirlo.

In effetti, come da tempo evidenziato in dottrina, con argomenti risalenti e ricor-
renti coi quali i giudici dovrebbero aver la pazienza di confrontarsi, questa interpreta-
zione “non torna”, e non funziona.

Non torna sul piano letterale e sistematico, almeno per le seguenti ragioni:

1. L’art. 41 cpv. c.p. non fa in alcun modo riferimento a valutazioni prognostiche né 
dà rilievo alla rarità o eccezionalità delle concause di cui parla;

2. La stessa disposizione considera idonee ad escludere la connessione con l’evento 
soltanto condizioni sopravvenute alla condotta. Una limitazione che perde senso nel-
la prospettiva di Antolisei (il quale, infatti, tentò di superarla con argomenti tec-
nicamente inadeguati), perché la “governabilità” del nesso causale ben può essere 
inficiata dalla “inconoscibilità” di concause antecedenti o concomitanti al compor-
tamento tipico. Si pensi a difetti occulti, addebitabili al costruttore, presenti in un 
macchinario che poi il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, così espo-
nendoli a un pericolo completamente al di fuori della sua sfera effettiva di dominio.

L’impostazione di Antolisei, così come la sua traduzione giurisprudenziale, non 
funzionano poi in chiave selettiva. L’elemento della “(im)prevedibilità” sembra privo 
di adeguati riscontri empirici, al punto che non è azzardato dubitare della “determi-
natezza” dell’art. 41, cpv., c.p. se così interpretato, alla luce delle motivazioni della 
sentenza della Corte costituzionale in materia di plagio (96/1981). Invero, una volta 



112 Antonio Vallini

esclusa la possibilità di subordinare l’accertamento di un elemento di tipicità ad un 
criterio parametrato sulle capacità di previsione del soggetto agente, o comunque su di 
una visuale “soggettiva”, quella che rimane esperibile è una prevedibilità “obiettiva”, 
dall’ottica di un uomo “astratto”, dotato della “miglior scienza ed esperienza”. È, in 
effetti, il tipo di giudizio che più o meno dichiaratamente propone la giurisprudenza, 
e che fatalmente risente – parafrasando De Andrè – del punto di vista di Dio. Come 
scrive Roxin, tutto ciò che è possibile è, per ciò solo, “obiettivamente” prevedibile.

Più nello specifico, i comportamenti umani sono sempre obiettivamente prevedi-
bili, anche i più insoliti e irragionevoli, perché, si sa, gli uomini sono sovente stol-
ti, avventati o eccentrici, e tra gli uomini – par d’intendere dagli orientamenti della 
giurisprudenza – i lavoratori sono quelli meno affidabili (in senso tecnico). Anche i 
fatti naturali sono sempre, a stretto rigore, obiettivamente prevedibili. Natura non facit 
saltus: ogni futuro accadimento che non sia frutto di un intervento umano costituisce, 
necessariamente, lo sviluppo di antecedenti naturalistici già presenti al momento della 
condotta, come tali quasi sempre “calcolabili”, ex ante, da questo übermensch deposi-
tario d’ogni umana sapienza (anche perché costui, per definizione, padroneggia tutte 
le leggi scientifiche accreditate nel suo tempo, che descrivono in anticipo gli esiti che 
da quelle premesse causali sortiranno. Peraltro, dopo le decisioni su Porto Marghera, 
questa prevedibilità rischia addirittura di strutturarsi su una legge scientifica non an-
cora corroborata, su meri indici di rischio).

Maggiormente plausibile è quella diversa lettura dell’art. 41, cpv., c.p. ispirata al 
paradigma del “rapporto di rischio” – una declinazione delle teorie dell’“imputazione 
oggettiva dell’evento” – sviluppata da importanti voci della dottrina e in alcune sen-
tenze, e che in questo nostro convegno è stata autorevolmente ribadita dal consigliere 
Blaiotta. Sarebbe senz’altro un gran passo in avanti, sul terreno della attuazione del 
principio di personalità della responsabilità penale, se essa attecchisse definitivamente 
in giurisprudenza. Mi sia però consentita qualche perplessità rispetto alla sua plausi-
bilità in astratto e riguardo alla sua capacità di superare efficacemente la “prova della 
prassi”.

In primo luogo, tale esegesi presenta analoghi profili di scarsa compatibilità con 
il tenore letterale e la sistematica interna dell’art. 41 c.p. Se, ad esempio, prendiamo 
sul serio la logica del “rapporto di rischio”, anche la gestione pregressa di una sfera di 
rischio direttamente correlata al tipo di evento dovrebbe concentrare su di sé le dina-
miche dell’imputazione, inficiando ogni altra ipotesi causale; si pensi, ancora una volta, 
all’ambito di responsabilità di chi fabbrica o installa un macchinario introducendovi 
elementi occulti di pericolosità, non imputabili al – e non riconoscibili dal – datore 
di lavoro e da altri garanti successivamente intervenuti. Tuttavia, l’art. 41, 2° co., c.p. 
attribuisce capacità interruttiva – già lo si è ricordato – soltanto a fattori sopravvenuti.

Ancora, forte è il rischio che questa interpretazione finisca fatalmente col ripropor-
re sotto altra forma, e in modo surrettizio, il fallace criterio della oggettiva “prevedibi-
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lità”. In effetti, da diverse sentenze già si evince come non c’è “rapporto di rischio” che 
tenga, quando l’evento possa asserirsi obiettivamente prevedibile. Specialmente in un 
settore come quello di nostro interesse, dove esistono norme che sembrano consentire 
la costruzione di posizioni di garanzie e regole cautelari le più variabili e adattabili 
in ragione dell’evento, ogni volta che riscontriamo un esito tipico in qualche modo 
preventivabile, ergo possiamo dire che era anche evitabile (se non altro astenendosi 
o interrompendo quell’attività), ergo si può individuare un precetto cautelare violato 
(fondato, appunto, su prevedibilità ed evitabilità), vale a dire, in definitiva, la trasgres-
sione di una regola precauzionale che dà contenuto ad una posizione di garanzia, rive-
landone un nesso di rischio con l’evento (la sentenza “Porto Marghera” docet, ancora 
una volta).

Autorevolmente rappresentata in dottrina (Stella, De Francesco), e frequentata in 
alcune decisioni, è, ancora, l’idea che l’art.41 cpv. faccia riferimento, né più né meno, 
che alle “serie causali autonome”. Si tratta, però, di una interpretazione che finisce col 
negare qualsiasi autonomo rilievo sistematico alla norma in esame (se l’evento è stato 
prodotto da serie causali autonome rispetto alla condotta, quest’ultima, semplicemen-
te, non è causale ex post, dunque non è tipica già ex art. 40 c.p.). Si ripresentano, inoltre, 
i consueti problemi di compatibilità con il tenore dell’art. 41 cpv..

Prendiamo un tragico esempio, come non ne mancano nella materia che stiamo 
trattando. Se il lavoratore stava sviluppando un angiosarcoma per esposizione a clo-
ruro di vinile, e però fa in tempo a morire per un epatocarcinoma indotto da una 
precedente cirrosi dovuta all’abuso di alcool, non serve certo l’art. 41 cpv. per dire che 
il nesso causale, rispetto all’esposizione professionale, non c’è. Anzi, applicando sul 
serio l’art. 41 cpv. dovremmo addirittura asserire la causalità, essendo l’abuso di alcol 
condizione antecedente o concomitante all’esposizione a cvm, non già sopravvenuta, 
come invece la disposizione in esame pretende.

Proviamo allora a sperimentare una diversa lettura, che in altra sede ho provato più 
diffusamente ad argomentare.

Muoviamo da una constatazione: l’art. 41 c.p. si riferisce a nessi e sinergie tra con-
dotte causali umane, non considera cause e concause naturali, come invece comune-
mente si reputa riproponendo il solito campionario di fulmini, incendi, ponti che ca-
dono, ospedali che crollano. Potrei portare vari indizi a sostegno di questa lettura, ne 
indico due. In primo luogo, in quella norma si precisa quel concetto di “causalità” che 
è già stato illustrato nell’art. 40 c.p., norma che, appunto, considera soltanto azioni od 
omissioni causali. Ma soprattutto, solo discutendo di condotte umane è logicamente 
praticabile quella distinzione cronologica tra cause antecedenti, concomitanti e soprav-
venute che l’art. 41 c.p. postula. A stretto rigore, infatti, i decorsi eziologici privi di 
influenze umane non hanno un “inizio” collocabile precisamente nel tempo, perché, 
lo ribadiamo, natura non facit saltus. Quel che accade “naturalmente” non origina d’un 
tratto dal niente, ma deriva da fattori antecedenti, a loro volta dipendenti da altri fatto-
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ri ancor più risalenti, e così via, a ritroso, tendenzialmente all’infinito e senza soluzione 
di continuità (De Francesco). Invece i decorsi attivati da comportamenti umani trova-
no in tali comportamenti una causa originaria a sua volta non causata da alcunché, ben 
identificabile e puntualmente collocabile nel tempo, e di cui dunque si può predicare 
l’antecedenza, la concomitanza o la sopravvenienza rispetto ad altra condotta (assumia-
mo l’intrinseca libertà delle scelte umane, o comunque il loro dipendere sì anche da 
stimoli esterni, ma non certo secondo dinamiche strettamente causali-naturalistiche).

Se così è, allora, l’art. 41 cpv. può fare riferimento ad una peculiare ipotesi di siner-
gie tra comportamenti umani tutti condizionanti l’evento. In particolare al caso in cui 
Tizio, pur non avviando alcun decorso causale naturalistico, tuttavia motiva, induce 
Caio a compiere altra e successiva condotta, la quale soltanto attiva (o non impedisce 
come doveroso) una catena di accadimenti spiegabile alla stregua di leggi scientifiche, 
che si sviluppa fino all’evento. Oltre ai casi di istigazione, si può ad esempio pensa-
re a Tizio che, avendo ferito Caio, impone (non certo “provoca” naturalisticamente, 
nei termini di una ineluttabile necessità!) un successivo intervento chirurgico in cui 
il paziente trova la morte per un erronea dose di farmaco anestetico somministrato 
dall’anestesista Sempronio.

Se così interpretiamo la disposizione, non incorriamo più nelle aporie che viziano 
letture più consuete. Tutto sembra “tornare”, sul piano letterale e sistematico. In effetti, 
si può sostenere che entrambi i contributi, in un caso del genere, siano “storicamente” 
conditio sine qua non dell’evento (se il ferimento non ci fosse stato, Caio non sarebbe 
finito nelle mani dell’anestesista che, poi, ne provoca la morte): c’è, dunque, un con-
corso di cause (come chiede la rubrica dell’art. 41) intese in senso “condizionalistico”. 
Tuttavia solo tra la seconda condotta (quella di Sempronio) e l’evento intercorre un 
rapporto di causalità davvero scientifico-naturalistico; solo la seconda è, in questo sen-
so, “da sola sufficiente a determinare l’evento”. Il nesso “condizionalistico” tra la prima 
condotta e l’evento non è spiegabile secondo leggi scientifiche (nessuna legge scientifica 
descrive un nesso tra una aggressione fisica e una morte per erronea somministrazio-
ne di anestetico) ed è “mediato” da una altrui scelta d’azione (quella, improvvida, di 
Sempronio), a partire dalla quale soltanto si verifica un decorso di eventi decifrabile 
secondo i canoni di una eziologia naturalistica.

In quest’ottica risulta finalmente spiegato anche il riferimento soltanto a concau-
se “successive” alla condotta. Solo scelte d’azione “successive”, infatti, possono essere 
indotte da altre condotte (perciò antecedenti), e dunque interporsi, “mediando”, tra 
quelle condotte e l’evento.

Ma a che serve l’art. 41 cpv. così interpretato? Serve a dirci che, in simili casi, il con-
tributo più risalente nel tempo non è causale in senso stretto rispetto all’evento, dunque 
non è tipico alla stregua della fattispecie monosoggettiva. Potrà rilevare, al più, a titolo di 
concorso o cooperazione nel fatto di reato integrato dalla condotta successiva, purché 
sussistano i requisiti che si ritengono pretesi dagli artt. 110 e 113 c.p.
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Ecco, finalmente, il senso, la funzione, l’autonomia sistematica della norma in esa-
me. Essa offre un criterio, altrove mancante, per distinguere situazioni di concorso di 
cause indipendenti, da situazioni che potranno semmai delineare una fattispecie pluri-
soggettiva eventuale (con quel che di rilevante ne consegue sul piano della disciplina, 
delle condizioni di procedibilità, delle conseguenze civili, ecc.). Più sottilmente, essa 
ci fa capire che nei casi contemplati le norme sul concorso avranno una funzione incri-
minatrice, non di regolamentazione di una fattispecie che sarebbe comunque “mono-
soggettivamente” tipica. Di conseguenza, i requisiti del concorso, o della cooperazione 
colposa, dovranno essere intesi in termini particolarmente rigorosi e tassativi, in quan-
to fondativi di una responsabilità penale.

Trasportando questa interpretazione nel settore del diritto penale del lavoro, l’art. 
41 cpv. diviene applicabile ad una casistica ritenuta normalmente estranea al suo raggio 
d’azione, e invece diviene inapplicabile a situazioni con le quali tradizionalmente si 
confronta.

Andrebbe applicato, in particolare, alle ipotesi di sinergia tra soggetti istituzionali 
del sistema di sicurezza definito dal testo unico. Pensiamo ad esempio al responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione che, fornendo indicazioni erronee al datore di 
lavoro, lo induca a prendere decisioni incaute riguardo alla gestione della sicurezza di 
certi impianti o macchinari, o all’introduzione di certe sostanze tossiche nei processi 
produttivi, così attivando fattori di rischio da cui, poi, deriva un infortunio o una ma-
lattia. L’art. 41 cpv. ci dice che, in casi del genere, potrà esserci, tutt’al più, un concorso 
di persone, rectius una cooperazione colposa, purché, però, di questa cooperazione sia 
possibile scorgere tutti i requisiti costitutivi (quali si ritengano essere).

E se il responsabile, invece, avesse omesso di dare certe decisive indicazioni? Po-
sto che la condotta non potrà essere monosoggettivamente rilevante – non è causale 
in termini penalmente rilevanti – e posto che è omissiva, egli potrebbe rispondere di 
cooperazione colposa solo ravvisando un “obbligo di impedire la condotta del datore 
di lavoro”, nei termini di una vera e propria posizione di garanzia con contenuto impe-
ditivo di fatti illeciti altrui.

Al contrario, la causa di esclusione del nesso causale, per così dire, delineata 
dall’art. 41 cpv. non si attaglia alle situazioni di autoesposizione colposa del lavoratore 
all’infortunio o alla malattia. Se la norma, come riteniamo, serve a distinguere tra 
concause indipendenti e ipotesi concorsuali, essa non c’entra niente con il caso in cui 
la condizione sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, sia il comporta-
mento della stessa vittima, strutturalmente inidoneo a fungere da punto di appoggio 
per altrui responsabilità di carattere concorsuale. La sistematica codicistica, inoltre, 
lascia intendere come l’art. 41 cpv. consideri quelle stesse “cause” di cui trattano le nor-
me precedenti (artt. 40 e 41 1° co.), le quali di certo non fanno riferimento al contributo 
eziologico della vittima, non potendo esso a priori integrare quella “condotta tipica di 
reato” che lì si vuole definire. D’altra parte, nella stragrande maggioranza dei casi il 
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datore di lavoro non si limita a “condizionare” la scelta causale del lavoratore, bensì – 
come ha evidenziato Costanza Bernasconi – introduce a sua volta fattori naturalistici 
di pericolo che successivamente evolvono verso il danno (sicché torna applicabile l’art. 
40 c.p.). La giurisprudenza, infine, supererebbe d’un balzo ogni problema, sostenen-
do che il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di impedire decorsi causali attivati 
dallo stesso lavoratore, così arrivando comunque ad attribuirgli una responsabilità per 
omesso impedimento dell’evento.

Non è, allora, attraverso l’art. 41 cpv. che si può arrivare a delimitare la responsabi-
lità del datore di lavoro in caso di infortuni dovuti ad atteggiamenti sconsiderati dello 
stesso infortunato (un discorso diverso potremmo fare qualora all’incidente avessero 
contribuito compagni di lavoro dell’infortunato). 

L’esito potrà apparire deludente per chi - come noi d’altronde - ritiene ragionevole, 
anzi urgente, una delimitazione di quella responsabilità. In realtà, la prospettiva che 
viene così a dischiudersi non è necessariamente sconfortante, se valutata in tutti i det-
tagli e nelle sue più generali implicazioni.

Per vero, se si propone di estromettere ogni valutazione in punto di “prevedibili-
tà”, o “rapporto di rischio”, dal giudizio di causalità, non è certo per negare rilievo a 
quei giudizi o a quei parametri, bensì per ricondurre nuovamente quei giudizi e quei 
parametri all’unica sede in cui possono davvero funzionare in chiave selettiva, nonché 
costituzionalmente orientata rispetto all’art. 27 Cost.: la sede del giudizio soggettivo e 
individualizzante di colpevolezza.

La prevedibilità, da una prospettiva obiettiva, ed il rapporto di rischio, che da una 
analoga prevedibilità rischia di dipendere in modo essenziale, non selezionano niente, 
o non abbastanza. Possiamo realmente discriminare tra eventi futuri (ad es., infortuni 
sul lavoro) prevedibili e non prevedibili solo se ragioniamo da un punto di vista sog-
gettivo, condizionato dai limiti culturali, conoscitivi, percettivi di quel certo soggetto 
(proprio così: perché non valutare la prevedibilità da parte di quel datore di lavoro, in-
vece che di un datore lavoro modello, che fatalmente tenderà ad essere onnisciente? O, 
comunque, da parte di un agente modello che condivida almeno alcuni di quei limiti?).

Riconosciamolo: la sacrosanta battaglia che la dottrina ha condotto per valorizzare 
la misura oggettiva della colpa (la sua tipicità) ha prodotto una sorta di eterogenesi dei 
fini, nel reagire con le esigenze o le abitudini della prassi. Certi requisiti tradizional-
mente propri di una colpa declinata in termini soggettivi, in primis la prevedibilità, 
hanno finito con l’essere valorizzati in termini, appunto, “oggettivi”, e per questa via 
sono stati quasi totalmente depotenziati. Oggi è forse il momento di condurre altra bat-
taglia, senza arretrare dalle posizioni raggiunte, ma per conquistarne di più avanzate: è 
il momento di reclamare una considerazione, altresì, della portata soggettiva, cangiante, 
personalistica del rimprovero colposo, operando profonde distinzioni – non assimila-
zioni o sovrapposizioni – rispetto a tutto ciò che invece deve rimanere oggettivo: la 
posizione di garanzia, il nesso causale appunto.
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CONCLUSIONI DELLA PRIMA SESSIONE

Davvero complesso trarre le conclusioni di una sessione tanto ricca di informazioni 
e di approfondimenti critici.

Mi limito quindi ad alcuni spunti.
Ad esempio quelli offerti dall’intervento del Prof. Pulitanò, al termine della tavola 

rotonda: ha attirato l’attenzione su aspetti problematici del rapporto tra art. 16 e art. 
299 del Dlgs. n. 81/2008. Mi trovo certamente d’accordo con la sua posizione che 
chiarisce anzitutto come il tema della delega e delle sue formalità non sia riferibile 
all’imputazione di eventi dannosi, ma debba essere affrontato in relazione all’addebito 
colposo. È su questo terreno che, ferma restando la non trasferibilità della posizione 
di garanzia normativamente individuata, potranno intervenire dati fattuali capaci di 
escludere un’attribuzione dell’evento a titolo di colpa. È su questo crinale che si col-
loca il tema della delega del debito di sicurezza. Così come quello del coordinamento 
tra l’estensione delle posizioni di garanzia a chi “eserciti in concreto i poteri giuridici” 
ad esse propri e le connotazioni formali impresse alla delega di funzioni dall’art. 16.

Il problema è quello dell’eventuale efficacia di una delega che, pur avendo di fatto 
tutte le caratteristiche che darebbero riscontro alle forme previste dalla legge, da esse 
si discosti. 

Un ruolo primario deve essere affidato all’approccio sostanzialistico espresso 
dall’art. 299.

Ritengo che a sostegno di questa tesi stiano vari argomenti.
Anzitutto una considerazione: come è noto, grandissimo è stato l’apporto della 

giurisprudenza nella definizione dei presupposti di efficacia della delega. In questa 
elaborazione prima della riforma si era fatto strada un orientamento che, per le orga-
nizzazioni ben strutturate e complesse, equiparava alle formalità della delega, la rico-
struibilità dei suoi contenuti e della sua effettività, sulla base di evidenze desumibili 
dall’ organizzazione dell’impresa. Ciò in base ad una ineccepibile logica probatoria 
della colpa del garante. 

Realtà di fatto che non possono essere annullate valorizzando in termini assoluti i 
requisiti previsti dell’art. 16: il rischio, evidente, è quello di ricostruire la colpa sulla 
base di violazioni meramente formali, con una aporia manifesta rispetto alla logica so-
stanziale espressa dall’art. 299, capace di dare la migliore tutela agli interessi in gioco. 
Ma allora quale è il significato della disposizione dell’art. 16? 
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Mi convince l’idea che non valga a modificare la realtà dei fatti, ma costituisca inve-
ce un modello, capace di esprimere la sua utilità sul piano processuale rispetto alle pro-
blematiche connesse all’accertamento e alla ricostruzione di una delega effettiva, che 
però non abbia riscontro in un atto, privo, ad esempio, di data certa o di accettazione 
espressa. Ha poi un significato in termini di orientamento delle condotte organizzative 
del datore di lavoro. 

Si sono opportunamente ricordate le due facce dell’istituto della delega, per come è 
stato elaborato, principalmente dalla giurisprudenza, fino a quando non si è giunti ad 
una sua formalizzazione normativa. 

Una faccia è quella volta a far evitare allocazioni delle responsabilità, condizionate 
da dati meramente formali, l’altra – secondo me la più importante – guarda alla neces-
sità di garantire effettivamente il massimo livello di sicurezza del lavoro. 

E allora io penso all’utilità del modello positivizzato dall’art. 16 nella direzione di 
un forte incoraggiamento al ricorso e alla formalizzazione della delega, così da dotare 
l’impresa di precisi referenti deputati alla tutela della sicurezza dei lavoratori. D’altra 
parte, però, la carenza delle formalità previste, se nella realtà organizzativa se ne ri-
scontri la sostanza, non varrà a configurare una colpa del garante. Essa potrà delinearsi 
solo nel caso in cui alla carenza di forme corrisponda quella che il Prof. Pulitanò ha 
definito una “confusione organizzativa”, a cui sia ricollegabile l’evento. 

Indicazione di un modello, quindi, che delinea tutti gli elementi che giocheranno 
in sede di accertamento: come l’adozione di esso non varrà ad escludere la colpa del 
garante qualora alle forme non corrispondano i fatti, alla stessa maniera la carenza di 
formalizzazione non varrà ad annullare le prove della sussistenza dei presupposti di 
efficacia della delega.

Un’ulteriore osservazione: dicevo, un modello promozionale. Che dovrebbe inco-
raggiare, in una realtà, come quella italiana, di piccole e medie imprese, alla formaliz-
zazione di un sistema di deleghe funzionale a quell’obiettivo, già sottolineato, riguar-
dante l’apprestamento della miglior tutela della sicurezza. Ed è significativo come nel 
testo dell’art. 16 non si faccia riferimento a requisiti dimensionali, che invece compari-
vano nell’elaborazione giurisprudenziale ante riforma. La delega può essere indispen-
sabile anche in realtà non caratterizzate da organigrammi complessi.

L’esperienza mostra come ad essa spesso non si ricorra per considerazioni economi-
che (autonomia di spesa, trattamento retributivo del delegato in relazione al suo profilo 
professionale, volontà di ingerirsi): la formalizzazione per i benefici probatori che può 
implicare può costituire un incentivo in controtendenza. 

Altra questione quella della delega all’interno del consiglio di amministrazione. 
Anche a questo proposito condivido la posizione del Prof. Pulitanò. Occorre aderire 

ad una concezione restrittiva, che escluda dall’obbligo di sicurezza i consiglieri estranei 
alla delega in questa materia. Non avrebbe senso una diversa soluzione che coinvolga 
membri del consiglio che, ad esempio, rappresentino soci di minoranza, limitando il 
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loro intervento ad aspetti della gestione economica e affaristica della società. Soluzione 
che trova conferma nella disciplina vigente, che non vede gravato il consigliere privo 
di delega da un generico dovere di vigilanza, ma da quello di intervento sui problemi 
di cui venga a conoscenza. Come osservato dalla Dott. Paonessa questa concezione 
restrittiva potrà trovare un limite nell’ipotesi di deficit strutturali, non occasionali, di 
cui il consiglio sia consapevole e che siano riconducibili a scelte di gestione.

Il Prof. Melchionda ha posto la questione del rispetto del principio di correlazione 
nei processi per illeciti colposi: certamente la colpa, per le sue connotazioni strutturali, 
è il ventre molle di quel principio. Se margini possono darsi ad una “sostanzializzazio-
ne” del suo rispetto in base ad una valutazione della effettiva possibilità di esercitare 
il diritto di difesa, ciò, tuttavia, deve avvenire con molta prudenza. Per non scivolare 
in quella china – è una vedette del momento – che travolge il sistema delle invalidità 
processuali in nome di una valutazione sostanzialistica delle regole e della loro viola-
zione. Nel processo penale, “l’abuso del diritto” è sostanza da maneggiare con cautela. 

Ancora uno spunto, sollecitato dall’intervento del Consigliere Blaiotta. La diffu-
sione dell’illecito colposo pone in evidenza il superamento di una dimensione unitaria 
delle categorie. Principi e categorie si devono adattare a campi di materia che hanno 
delle profonde diversità. Non tanto di tipo strutturale, quanto rispetto ai contesti di 
rischio in cui si inseriscono. 

L’esempio, fatto più volte, è quello della diversità tra campo della colpa medica e 
campo della colpa nella prevenzione degli infortuni. Sono situazioni di contesto com-
pletamente diverse. Come emerge dalla giurisprudenza di diritto penale del lavoro, la 
categoria della colpa si adegua a quella specificità, incentrandosi sulla ripartizione e 
sulla gestione del rischio. 

Ciò, tuttavia, non deve portare a individuare nel processo per gli infortuni sul lavo-
ro un rituale espiatorio che, nonostante la differenziazione delle varie aree di gestione 
del rischio, conduca comunque ad un coinvolgimento di tutta la catena delineata dalle 
norme di riferimento. 

Ancora una volta le modalità di sviluppo dell’accertamento penale possono darci 
utili indicazioni. E a questo proposito, a parer mio, non c’è una grande differenza con 
l’iter procedimentale di ricostruzione della responsabilità medica. 

Quando più soggetti, che hanno diverse – seppur interferenti – competenze, vengo-
no coinvolti nella fase iniziale e genetica del processo penale. 

L’“affinamento” dovrebbe invece cominciare già nella fase iniziale del procedimen-
to. Con riferimento alla verifica delle deleghe, del loro contenuto e della loro efficacia. 
A questo proposito una importanza notevole rivestono gli accertamenti che vengono 
fatti dalla Unità sanitaria locale, in veste di polizia giudiziaria. 

Già in quel momento, affidato dalla legge a soggetti che hanno competenze tecni-
che specifiche, anche giuridiche, si dovrebbe giungere ad una prima selezione delle 
aree di gestione del rischio, e quindi dei soggetti, effettivamente coinvolte nel fatto. 
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Se ciò non avviene, al momento della conclusone delle indagini preliminari, ne 
consegue un allargamento del perimetro degli imputati: in questo caso può essere la 
valutazione del “rischio” penale a svolgere un ruolo importante. La scelta allora divie-
ne quella del risarcimento del danno e del patteggiamento, rinunciando a far valere 
l’ascrivibilità dell’evento alle diverse aree di gestione del rischio. 

Da questo consegue anche che quanto giunge al vaglio della Cassazione è “filtrato”, 
in termini di grandi numeri, da un mondo che sfugge alla giurisprudenza di legittimi-
tà. Ad esempio, se si tratta di lesioni, si può arrivare facilmente a una pena convertita, 
evitando le incertezza, le difficoltà, i costi di un processo: in conclusione, per l’operare 
di questi fattori, lo specchio offerto dalla giurisprudenza della Cassazione è uno spec-
chio un po’ deformante e parziale. 

Sul problema del principio di affidamento, o di auto-responsabilità del lavoratore, 
la Cassazione probabilmente dovrebbe fare un po’ di più. 

È questo uno dei nodi fondamentali da sciogliere, per non assegnare al processo 
il significato di un rituale espiatorio, dall’esito scontato in partenza: i concetti di im-
prevedibilità del comportamento autolesivo del lavoratore e di obbligo di vigilanza 
del datore, nelle definizioni giurisprudenziali, soprattutto in quelle sintetizzate dalle 
massime, sovente hanno il sapore del paradosso. 

Il tema della auto-responsabilità del lavoratore e dell’obbligo di vigilanza del datore 
di lavoro deve poi essere affrontato considerando gli spazi nei quali può muoversi il 
potere disciplinare di quest’ultimo. Dovrebbe essere infatti il disciplinare ad entrare 
in gioco per scongiurare l’accusa di una tollerante inerzia: spesso, tuttavia, in sede di 
intervento penale, si trascurano i contesti e le conseguenze che la scelta disciplinare 
può implicare sul piano delle relazioni industriali. 
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dottrinale e giurisprudenziale – 3. Le diverse interpretazioni del criterio dell’“interesse” 
all’interno dell’indirizzo “unitario” – 4. L’interrogativo di fondo circa l’applicabilità o 
meno dei criteri oggettivi di imputazione ai reati colposi di evento – 5. Reati colposi ed 
elusione fraudolenta dei modelli – 6. Uno sguardo d’insieme sulle prime applicazioni giu-
risprudenziali dell’art. 25 septies – 7. Considerazioni conclusive

1. Cenni introduttivi 

Già all’indomani dell’inserimento dell’art. 25 septies nel corpo del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 2311, l’attenzione degli interpreti si era focalizzata sulla problematica armo-
nizzazione delle regole generali che presiedono all’imputazione della responsabilità 
agli enti con le nuove figure colpose di reato-presupposto (omicidio colposo e lesioni 
personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro). In particolare, si dibatteva sulle difficoltà di applicazione 
a tali fattispecie colpose dei criteri di imputazione oggettiva di cui all’art. 5 del d.lgs. 
231. Quest’ultima disposizione, infatti, nella parte in cui stabilisce che l’ente risponde 
del reato commesso dalle persone fisiche previamente indicate (soggetti apicali o su-
bordinati) “nel suo interesse o a suo vantaggio”, pone rilevanti e quasi insormontabili 
problemi di compatibilità logico-concettuale con la struttura dei reati colposi di even-
to2. Ed invero, da un lato e con riferimento all’interesse, «l’immaginare che un fatto 
(illecito) non voluto dall’autore si possa dire commesso nell’interesse di qualcun altro 
appare una contraddizione in termini»3; dall’altro lato e con riguardo al vantaggio, 
l’evento mortale o gravemente lesivo a carico di un lavoratore non rappresenta mai 

1 Avvenuto con l’art. 9 della legge delega 3 agosto 2007, n. 123 (recante «Misure in tema di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»), 
che ha introdotto una prima “versione” dell’art. 25 septies, il cui testo è stato di lì a poco riformulato, in sede di 
attuazione della delega, con l’art. 300, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante il c.d. “Testo unico della 
sicurezza sul lavoro”). 

2 Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per il capoverso dello stesso articolo, ai sensi del quale 
«l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi». 

3 a. alessanDri, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in Società e modello «231»: ma che 
colpa abbiamo noi?, a cura di N. Ariani - G. Meo - G. Presti, in AGE, 2009, p. 342.
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un vantaggio per l’ente: basti pensare a tutti gli effetti negativi che ne conseguono 
(obbligo di risarcimento danni; danno di immagine; maggiori difficoltà nelle relazioni 
industriali e sindacali; paralisi della produzione per esigenze di indagine – sequestri 
perquisizioni, etc. – perdita dell’investimento in formazione del lavoratore, magari spe-
cializzato, che subisce l’infortunio, etc.)4. 

La questione, lungi dall’aver trovato nel corso degli anni una soluzione appagante, 
si ripropone oggi, a distanza di oltre un lustro dalla novità legislativa, con non minore 
intensità, ed anzi continua ad alimentare un acceso dibattito dottrinale e giurispru-
denziale che non accenna minimamente ad acquietarsi. In seno alla dottrina, infatti, si 
registra tuttora una accentuata diversificazione di posizioni e l’unico assunto condiviso 
sembra consistere nell’auspicio di un intervento “risolutivo” del legislatore; quanto alla 
giurisprudenza, essa, dopo essersi inizialmente attestata su un indirizzo unitario che 
appariva suscettibile di consolidamento, è recentemente tornata sui propri passi, mo-
strando oscillazioni e ripensamenti soprattutto in punto di interpretazione del criterio 
dell’interesse. Ma andiamo con ordine. 

Il problema nasce, a ben riflettere, da un vizio d’origine del d.lgs. 231: la parte 
generale di quest’ultimo, com’è noto, si è formata in relazione ad un ristretto novero 
di reati, oltretutto caratterizzati, sotto il profilo empirico-criminologico, da un’inci-
denza applicativa piuttosto esigua in rapporto all’attività degli enti. Ma, soprattutto, 
essa «è stata concepita e modellata in concreto per la criminalità del profitto, ossia 
per una platea di reati squisitamente dolosi»5. Si è trattato di una scelta consapevole 
del legislatore delegato, il quale, a dispetto dell’ampiezza della delega contenuta nella 
legge 29 settembre 2000, n. 300 – che si estendeva anche ai delitti di cui agli artt. 589 
e 590 c.p. commessi con violazione della normativa antinfortunistica nonché ai reati in 
materia di tutela dell’ambiente e del territorio (art. 11, lett. c) – ha ritenuto preferibile 

4 Cfr., al riguardo, g. De simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dogmatici 
e comparatistici, Pisa, 2012, p. 385; s. Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati 
previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 317; t. vitarelli, Infortuni 
sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 703 s. Tali 
conseguenze negative si trovano dettagliatamente elencate anche nella prima sentenza di merito intervenuta 
sull’art. 25 septies: v. Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri, in Dir. pen. 
proc., 2010, p. 845.

5 Così, a. gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul la-
voro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, p. 
1955. Sul punto la dottrina è concorde. Cfr., a mero titolo esemplificativo, r. guerrini, Le modifiche al decreto 
legislativo 8 giugno 2001. n. 231, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. Giunta 
- D. Micheletti, Milano, 2010, p. 142, ad avviso del quale «lo Statuto di responsabilità sanzionatoria degli enti è 
stato redatto tenendo conto soprattutto di quelle poche fattispecie dolose, da criminalità del profitto che furono 
originariamente poste a base del nuovo modello sanzionatorio, ed evidentemente la generale compatibilità dei 
principi di imputazione finì per rimanere in ombra»; o. Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali 
e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1333, secondo cui la struttura portante del decreto 231 «venne 
plasmata sul calco dei soli delitti dolosi».
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«attestarsi su una posizione minimalista»6, limitando inizialmente l’intervento in tema 
di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nelle Convenzioni OCSE e 
PIF (concussione, corruzione e frode) anche allo scopo di favorire, attraverso una fase 
di “rodaggio”, un radicamento graduale e progressivo della cultura aziendale della 
legalità che, se imposta “ex abrupto” in relazione ad un ampio novero di reati, avrebbe 
potuto provocare gravi difficoltà di adattamento7. 

Tale atteggiamento iniziale di self restraint, in uno con la scarsa lungimiranza del 
legislatore delegato del 2001, ha fatto sì che la parte generale del decreto, e in parti-
colare i criteri di imputazione, venissero normativamente configurati in modo tale da 
attagliarsi perfettamente ai reati dolosi, ma non a quelli colposi. Per ovviare a questo 
difetto “congenito” del d.lgs. 231, la tardiva estensione della disciplina generale in ma-
teria di responsabilità da reato degli enti collettivi anche alle fattispecie colpose di cui 
agli artt. 589 e 590 c.p., avvenuta nel 2007, avrebbe dovuto essere accompagnata da 
peculiari accorgimenti, sul piano della tecnica legislativa, volti a rendere compatibile 
il nuovo art. 25 septies con regole generali di imputazione originariamente forgiate 
per i reati dolosi. Tra le opzioni praticabili, ad esempio, vi era quella di descrivere in 
modo autonomo il comportamento colposo dell’ente all’interno dello stesso art. 25 
septies8. Oppure si poteva scegliere di intervenire direttamente sugli anzidetti criteri 
generali di imputazione, differenziandoli in relazione alla natura, dolosa o colposa, 
dei reati-presupposto. Ma il legislatore del 2007 (e poi quello delegato del 2008), lungi 
dall’apportare correttivi dell’uno o dell’altro tipo, «si è limitato a costruire l’ennesimo 
illecito dell’ente per relationem con le norme incriminatrici della legislazione penale 
già vigente», facendo dunque ricorso alla stessa tecnica di aggiornamento della “parte 
speciale” del decreto che era stata fino a quel momento utilizzata per i reati dolosi9. 

Rebus sic stantibus, l’arduo compito di porre rimedio ai sopra descritti problemi di 
coordinamento tra parte speciale e parte generale del decreto è ricaduto interamente 
su giurisprudenza e dottrina che, nei rispettivi ambiti di pertinenza, sono state chia-
mate in questi anni a “tamponare le falle” create nel sistema dal legislatore, elaborando 
soluzioni ermeneutiche finalizzate ad evitare, sia pure al costo di torsioni interpretative 
ed evidenti forzature del dato normativo, la tacita abrogazione dell’art. 25 septies. Tali 

6 V. Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipen-
denti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 473. 

7 Si è autorevolmente parlato, al riguardo, di «una rivoluzione timida: una svolta di sistema attuata con 
estrema (troppa?) cautela, verso il superamento del tradizionale principio societas delinquere non potest» (D. 
Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415 ss.). 

8 Ad avviso di D. Castronuovo, La colpa penale, Milano, 2009, p. 429, l’art. 25 septies dovrebbe essere 
riformulato in modo da riferire il criterio dell’interesse o vantaggio alla violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza del lavoro anziché al reato colposo in genere. 

9 g. amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza 
sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza, in www.penalecontemporaneo.it, 19 aprile 2013, 
p. 12. 
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sforzi di “armonizzazione”, tuttavia, si pongono al limite della compatibilità con il 
dettato costituzionale10 e in molti casi conducono a svalutare la portata selettiva dei 
criteri generali di imputazione della responsabilità all’ente. Ma, sul punto, si tornerà 
meglio più avanti. 

2. I criteri dell’“interesse o vantaggio” nell’elaborazione dottrinale
 e giurisprudenziale

La corretta messa a fuoco delle problematiche correlate all’interazione funzionale 
tra l’art. 25 septies e l’art. 5 del d.lgs. 231 presuppone giocoforza una preliminare ri-
cognizione del significato da attribuire alla locuzione “nell’interesse o a vantaggio”. 
È facile comprendere, infatti, che per valutare con la necessaria consapevolezza se il 
criterio de quo sia o meno compatibile, sotto il profilo strutturale e logico-concettuale, 
con i reati colposi di evento, occorre prima stabilire come vada interpretata tale con-
troversa formula normativa. Al riguardo, va operata anzitutto una summa divisio tra le 
interpretazioni in chiave “unitaria” e le interpretazioni in chiave “alternativa” di questi 
concetti. 

Secondo una prima impostazione teorica (da taluno definita “monistica”), larga-
mente prevalente in seno alla dottrina ma minoritaria in giurisprudenza, i due termini 
si riferiscono in realtà ad un unico concetto di fondo, rappresentando una sorta di 
«endiadi che addita un criterio unitario», essenzialmente riducibile ad un interesse 
dell’ente inteso in senso oggettivo11. In quest’ottica il criterio dell’interesse sarebbe l’u-
nico parametro effettivamente rilevante per l’ascrizione del reato-presupposto all’ente, 
mentre il vantaggio costituirebbe piuttosto una mera “eventualità”, una “variabile ca-
suale” dal cui accertamento non si può automaticamente desumere una responsabili-
tà da reato della societas e che assolverebbe una funzione quasi esclusivamente stru-
mentale rispetto all’interesse. Senza voler qui riprodurre tutti gli argomenti addotti a 
sostegno di questa tesi, merita solo ricordare che essa poggia principalmente su una 
interpretazione logico-sistematica del primo comma dell’art. 5, che viene letto in com-
binato disposto con il capoverso dello stesso art. 5 e con l’art. 12, comma 1, lett. a. In 

10 Il problema si pone, ovviamente, soprattutto se si ritiene che la responsabilità da reato degli enti rivesta, 
al di là dell’etichetta legislativa, natura penale. In argomento v., per tutti, r. guerrini, La responsabilità da reato 
degli enti, sanzioni e loro natura, Milano, 2006. 

11 In questo senso, sia pure con varietà di accenti e di argomentazioni: D. Pulitanò, La responsabilità 
“da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 424; g. De vero, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 158 ss.; r. guerrini, Le modifiche, cit., p. 146; F. giunta, At-
tività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 7; a. manna, 
La responsabilità da reato degli enti, in Corso di diritto penale dell’impresa, Padova, 2010, p. 56; g. De simone, 
Persone giuridiche, cit., p. 376; P. ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa 
antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 60.
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particolare, il secondo comma dell’art. 5, ai sensi del quale l’ente non risponde se le 
persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, 
sancirebbe la sostanziale irrilevanza del criterio del vantaggio nel giudizio di ascrizio-
ne del reato agli enti: ed invero, laddove manchi un interesse anche solo concorrente 
dell’ente, quest’ultimo non potrà mai essere chiamato a rispondere del reato commesso 
dalla persona fisica, anche nel caso in cui abbia tratto un vantaggio oggettivo da tale 
reato12. Quando il reo abbia agito soggettivamente nell’interesse esclusivo proprio o di 
terzi, dunque, il fatto, pur tornando oggettivamente e “in modo fortuito” a vantaggio 
dell’ente, non è ad esso imputabile, evidentemente perché in tal caso si verifica una sor-
ta di “rottura del rapporto di immedesimazione organica” tra l’ente stesso e la persona 
fisica autrice del reato13. 

In favore di questo schema interpretativo militerebbe poi l’ulteriore argomento in-
centrato sul disposto dell’anzidetto art. 12, il cui primo comma prevede una consisten-
te riduzione di pena (pari alla metà della sanzione pecuniaria) quando «l’autore del 
reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha 
ricavato vantaggio o ne ha ricavato vantaggio minimo» (lett. a). Ora, per i fautori della 
tesi in parola quest’ultima norma è importante perché «indirettamente chiarisce che 
per imputare il fatto all’ente è sufficiente un interesse (anche solo parziale) dello stesso, 
a nulla rilevando l’assenza di vantaggio»14. In altri termini, quando siamo in presenza 
di un interesse, sia pur minimo e parziale, dell’ente, quest’ultimo risponde del reato 
anche se il vantaggio manca del tutto o risulta di esigua entità. In sintesi, dalla lettura 
combinata degli artt. 5, comma 2, e 12, comma 1, lett. a, del d.lgs. 231/2001, si ricave-
rebbe quanto segue: il reato non è mai ascrivibile all’ente se manca in capo ad esso il 
requisito dell’interesse, a prescindere dalla sussistenza o meno del vantaggio e dall’en-
tità di quest’ultimo; viceversa, se il vantaggio manca o si verifica in misura minima 
l’ente è comunque responsabile se ricorre un suo interesse, anche laddove quest’ultimo 
sia nettamente subalterno rispetto a quello concorrente della persona fisica o di terzi15. 

12 Secondo g. De vero, La responsabilità penale, cit., p. 158 s., l’interesse «rappresenta il canale di colle-
gamento realmente indefettibile tra il reato commesso e la persona giuridica, mentre il vantaggio, pur essendo 
concettualmente ed empiricamente distinto dal primo, giuoca un ruolo sostanzialmente comprimario, ove ri-
scontrabile, e comunque non realmente alternativo». 

13 Così, da ultimo, g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 375.
14 g. amarelli, I criteri oggettivi, cit., p. 5; in termini sostanzialmente analoghi, g. De simone, Persone 

giuridiche, cit., p. 376, il quale rileva: «l’interesse della societas potrà, dunque, essere anche soltanto parziale o 
marginale, mentre il vantaggio potrà anche concretamente mancare, senza che ciò porti ad escluderne la respon-
sabilità». 

15 Merita anche ricordare che la valorizzazione del ruolo dell’interesse come criterio unico di imputa-
zione oggettiva del reato all’ente ha trovato accoglimento nel Progetto Pisapia, il cui art. 56, comma 1, lett. c, 
enumera, tra i principi di delega in materia di responsabilità degli enti, quello consistente nel «perfezionare 
l’adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chiarendo, in particolare, che la persona 
giuridica risponda soltanto dei reati commessi nel suo interesse». Lo schema di disegno di legge delega redatto 
dalla “Commissione Pisapia” nel luglio 2006 si può leggere sul sito del Ministero della Giustizia - www.giustizia.
it - sezione “Strumenti”, voce “Pubblicazioni, studi, ricerche”.
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In base ad un diverso indirizzo, minoritario in dottrina ma prevalente in giurispru-
denza, l’interesse e il vantaggio, lungi dall’essere usati dal legislatore come sinonimi, in 
realtà rappresentano criteri alternativi e concettualmente distinti16. Da quest’angola-
zione, in particolare, il concetto di “interesse” caratterizza la condotta delittuosa della 
persona fisica in senso marcatamente soggettivo, come una sorta di dolo specifico del 
reo, e deve formare oggetto di una verifica ex ante; il vantaggio, per converso, evoca un 
dato di natura oggettiva, ossia il conseguimento di una utilità o di un beneficio a favore 
dell’ente (anche non previsto o perseguito dal soggetto agente), e deve formare oggetto 
di una verifica ex post17. Questa tesi fa leva principalmente su due tradizionali canoni 
ermeneutici: l’interpretazione storica e quella letterale. Da un lato, infatti, in relazione 
ad un testo normativo così recente non si potrebbe fare a meno di attribuire rilievo 
decisivo alla voluntas legislatoris, che qui è chiarissima – come risulta per tabulas dalla 
Relazione ministeriale al d.lgs. 231 – nel senso della rilevanza autonoma ed alternativa 
dei due criteri dell’interesse e del vantaggio; dall’altro lato, il tenore letterale della for-
mula impiegata dall’art. 5 conferma la ricostruzione “differenziata” di tali criteri dal 
momento che essi sono descritti come requisiti distinti e richiesti in forma alternativa. 
Si invoca inoltre il rispetto del principio di conservazione degli enunciati normativi, 
visto che la tesi unitaria si risolverebbe in una interpretatio abrogans del criterio del 
vantaggio, nonché l’argomento sistematico secondo cui nello stesso articolato del d.lgs. 
231 i due criteri vengono presi in considerazione in modo reciprocamente autonomo: 
talora, infatti, l’interesse e il vantaggio vengono accostati ma valutati disgiuntamente 
(artt. 5, comma 1; 12, 23); talaltra ci si riferisce al solo interesse (art. 5, comma 2); altre 
volte ancora si menziona il solo vantaggio o una sua species, cioè il “profitto” (artt. 6, 
comma 4; 13, 16, 17 e 19)18. 

Quest’ultima prospettiva esegetica, come si è accennato, è stata accolta anche dalla 
giurisprudenza, almeno a livello di enunciazioni formali. In più occasioni, infatti, la 
Suprema Corte si è pronunciata, sia pure in sede cautelare, nel senso della autonomia 
e della alternatività dei due criteri de quibus. Segnatamente, in una importante e spes-
so citata pronuncia del 2005, la Corte regolatrice si è espressa nei seguenti termini, 

16 C. santoriello, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio 
della società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 1, p. 165 s.; g. amato, Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per 
l’ente e sulla “quantificazione” di tale vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo, in Resp. amm. 
soc. enti, 2013, p. 186; s. Dovere, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’inno-
vazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 97 ss.; a. astrologo, “Interesse” e “vantaggio” 
quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Indice pen., 2003, p. 656 ss. 

17 In questo senso, più specificamente, C. santoriello, Violazioni delle norme, cit., p. 165 s., secondo 
cui «l’interesse ha natura soggettiva, da riferirsi alla sfera volitiva del soggetto che pone in essere la condotta»; 
parzialmente diversa, sul punto, la posizione di a. astrologo, “Interesse” e “vantaggio”, cit., p. 656 s., che, pur 
considerando i due criteri dell’interesse e del vantaggio distinti e reciprocamente autonomi, ritiene che l’inte-
resse vada inteso «nel senso di politica di impresa». 

18 g. Casaroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2008, p. 575.
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enunciando un principio che è stato poi pedissequamente ribadito negli anni succes-
sivi: «al riguardo [della “sussistenza o meno del requisito oggettivo dell’interesse o 
del vantaggio dell’ente”, n.d.s.] si osserva, in sede esegetica, secondo la Relazione alla 
legge, l’interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato “ex ante”; mentre 
il vantaggio richiede una verifica “ex post”. Non sembra quindi da condividere la defi-
nizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, 
in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che 
tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” tra le parole interesse 
e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella norma, non 
può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi 
distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, 
pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, ri-
spetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non 
espressamente divisato “ex ante” dall’agente»19.

Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte sembra aver parzialmente mutato indi-
rizzo. Pronunciandosi sul ricorso avverso una sentenza di condanna di una società 
per azioni ex artt. 25 ter e sexies, infatti, la Cassazione, pur muovendo dalla premessa 
secondo cui la soluzione interpretativa accolta dalla sentenza del 2005 merita di esse-
re ribadita, «salvaguardando l’alternatività tra i criteri ascrittivi menzionati voluta dal 
legislatore», ha ritenuto necessario operare alcuni “distinguo” che in realtà paiono di 
fatto smentire la tesi formalmente accolta in premessa. In particolare, l’interesse viene 
qui ricostruito in senso oggettivo, come caratteristica intrinseca della condotta, e al 
vantaggio viene assegnata una funzione essenzialmente probatoria: «appare, dunque, 
corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell’art. 5 una 
dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una 
deriva “psicologica” nell’accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva 
giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda neces-
sariamente che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente perché 
sia configurabile la responsabilità di quest’ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato 
anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta […] 
in definitiva, perché possa ascriversi all’ente la responsabilità per il reato, è sufficiente 

19 Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615 (si tratta della nota sentenza Jolly Mediterraneo), in Foro 
it., 2006, II, p. 329 ss., nonché in Cass. pen., 2007, p. 74 ss. In senso analogo: Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 
13678, in Cass. pen., 2010, p. 1577, in cui si trova affermato che «in tema di responsabilità da reato delle persone 
giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto, a norma del D. Lgs. n. 
231 del 2001, art. 5, nella commissione di reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene una endiadi, 
perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” 
per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da 
un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché 
l’interesse ed il vantaggio sono in concorso reale»; iD., sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, in Cass. pen., 2014, 
p. 1361. 
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che la condotta dell’autore di quest’ultimo tenda oggettivamente e concretamente a re-
alizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, “anche” l’interesse del medesimo»20. 
Ora, non è chi non veda che, al di là di una nominalistica manifestazione di adesio-
ne alla precedente giurisprudenza, in quest’ultima sentenza trova sostanziale accogli-
mento una concezione “unitaria” ed “oggettivistica” della locuzione “nell’interesse o 
a vantaggio”. Nelle parole sopra riportate, infatti, riecheggia in realtà la tesi dottrinale 
in atto prevalente secondo cui l’interesse assume rilievo dirimente nel giudizio di ascri-
zione della responsabilità da reato all’ente e la presenza di un vantaggio, riscontrabile 
ex post, può rilevare solo come elemento processual-probatorio, ingenerando una legit-
tima presunzione iuris tantum (superabile attraverso la prova contraria che la persona 
fisica ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi) della presenza ex ante di un 
interesse almeno concorrente della societas. Non resta che attendere, dunque, ulteriori 
sviluppi giurisprudenziali. 

3. Le diverse interpretazioni del criterio dell’“interesse” all’interno
 dell’indirizzo “unitario” 

Nell’ambito dell’indirizzo dottrinale attualmente dominante, secondo cui la for-
mula normativa impiegata dall’art. 5 del d.lgs. 231 delinea un criterio di ascrizione 
essenzialmente unitario incentrato sul criterio dell’interesse, si registra poi una ulte-
riore diversificazione di opinioni in relazione al significato specifico da attribuire a tale 
ultimo criterio. Questa difformità di vedute interna al medesimo filone interpretativo 
è in realtà molto rilevante sotto il profilo delle ricadute applicative in quanto, come 
vedremo più avanti, la scelta dell’una o dell’altra opzione ermeneutica si riflette diretta-
mente sul modo di risolvere il problema-chiave del coordinamento con i reati colposi. 

In base ad un primo punto di vista, l’interesse va interpretato come una qualità in-
trinseca della condotta, un attributo di tipicità, “scevro da implicazioni psicologizzan-
ti o finalistiche”, che caratterizza oggettivamente la condotta medesima denotandone 
l’attitudine a produrre un beneficio per l’ente all’esito di un giudizio ex ante di progno-
si postuma21. Al riguardo, si è recentemente proposto di utilizzare, come parametri 
di riscontro di tale attitudine, gli elementi strutturali del tentativo, cioè l’idoneità e 
l’univocità: «ai fini della verifica circa la sussistenza del requisito dell’interesse, po-
trebbero tornare utili, come criteri di valutazione, sia l’idoneità che la non equivocità, 
già previste quali requisiti oggettivi della fattispecie tentata (art. 56 c.p.)»22. Con la 
precisazione che, trattandosi di termini di relazione che vanno posti in collegamento 

20 Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265, in www.rivista231.it.
21 Cfr., in particolare, r. guerrini, Le modifiche, cit., p. 146; P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 60; g. De 

simone, Persone giuridiche, cit., p. 376. 
22 g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 377 s. 
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con altri referenti concettuali, l’anzidetta valutazione inerente all’attitudine intrinseca 
della condotta deve sempre essere rapportata ad un certo risultato (il vantaggio con-
seguito) ovvero all’intenzione di conseguire un tale risultato, ragion per cui, «se un 
vantaggio è stato comunque materialmente ottenuto a seguito del reato-presupposto, la 
valutazione circa la idoneità e la non equivocità della condotta illecita sarà certamente 
più agevole»23. 

Secondo una diversa ricostruzione, che sposta l’attenzione dalla condotta del sog-
getto agente-persona fisica al contesto in cui tale condotta si colloca, il criterio dell’in-
teresse esprime la necessità che il reato venga realizzato nell’ambito di attività (di per 
sé lecite) compiute nell’interesse dell’ente24 o, con altra terminologia ma in senso so-
stanzialmente analogo, nell’espletamento delle attività istituzionali proprie dell’ente di 
appartenenza (“gestione degli interessi e promozione delle attività che definiscono e 
circoscrivono il profilo di soggettività dell’ente collettivo”), a prescindere dalle finalità 
particolari perseguite dal reo o dai concreti vantaggi che la persona giuridica abbia 
eventualmente tratto dall’accaduto (risparmio di costi, accelerazione del processo pro-
duttivo, etc.)25. 

La differenza tra le due ricostruzioni appena descritte, che pure presentano nume-
rosi punti di contatto, non è di poco conto. Nel primo caso, infatti, l’interesse viene 
interpretato come un criterio “relazionale” specifico, tale da esprimere un collegamen-
to, sia pur labile, tra la singola condotta inosservante di regole cautelari posta in essere 
dalla persona fisica e le ricadute in favore dell’ente, anche solo potenziali (in termini, 
appunto, di attitudine intrinseca della condotta stessa al conseguimento di un benefi-
cio per l’ente, di cui il vantaggio ex post può essere indice presuntivo). Alla luce della 
seconda opzione interpretativa, viceversa, il criterio in esame perde ogni specificità 
relazionale per stemperarsi in un mero “indice di ambientamento della condotta”26. 
Da quest’angolo visuale, infatti, non è necessario che la condotta delittuosa sia oggetti-
vamente connotata da una intrinseca attitudine al conseguimento di un beneficio per 
l’ente o che tale utilità venga o meno effettivamente conseguita, ed anzi una eventuale 
indagine sulle finalità avute di mira dall’agente individuale risulterebbe in tale ottica 
«quasi raccapricciante nella sua pretesa rilevanza selettiva, se comparata con l’elevato 
spessore dei beni giuridici in gioco»27. Ciò che rileva, per i fautori della tesi de qua, è 

23 g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 378. 
24 o. Di giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, 

guida al d.lgs. 231/2001, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 74, la quale, ispirandosi alla prima versione dello 
Schema di decreto legislativo (3 marzo 2001), propone di interpretare la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, 
come equivalente di «reati commessi nell’ambito di attività compiute nell’interesse dell’ente».

25 g. De vero, La responsabilità penale, cit., p. 279 s. Si richiama esplicitamente, come modello-base di 
questa ricostruzione, l’art. 100 quater, comma 1, del codice penale svizzero, che addebita all’ente i reati commes-
si “nell’esercizio di attività (commerciali) conformi allo scopo imprenditoriale”.

26 L’espressione è di a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1949.
27 g. De vero, La responsabilità penale, cit., p. 280. 
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soltanto che la condotta del reo risulti contestualizzata nella prospettiva oggettivistico-
funzionale dell’espletamento delle funzioni e delle attività conformi agli scopi impren-
ditoriali dell’ente di appartenenza, indipendentemente da ogni valutazione in termini 
di risultato concreto in capo all’ente o di oggettiva idoneità delle condotta medesima 
rispetto a tale risultato. 

È interessante rilevare, infine, che l’adesione all’orientamento “monistico” non im-
plica, come sulle prime si sarebbe indotti a pensare, un atteggiamento di disinteresse 
nei confronti della corretta messa a fuoco del requisito del “vantaggio”. Al contrario, 
in seno all’orientamento de quo prevale l’idea che quest’ultimo requisito, pur rivesten-
do un ruolo marginale e secondario rispetto all’interesse, non sia del tutto superfluo, 
e debba quindi anch’esso formare oggetto di una puntuale ricognizione di significa-
to. Ebbene, secondo una prima opinione il “vantaggio” assolve, nella formulazione 
dell’art. 5, una funzione essenzialmente “interpretativa”, contribuendo in modo deci-
sivo a far sì che l’interesse venga ricostruito in un’accezione oggettivistica. Seguendo 
questa linea di pensiero, «la specifica coloritura apportata dalla nozione di agire “a 
vantaggio” consiste a sua volta nel segnalare appunto la natura squisitamente oggettiva 
di tale dimensione ex ante. In altre parole la congiunzione o, che collega i due termini, 
non svolge una funzione grammaticale radicalmente disgiuntiva; essa – da intendere 
come ovvero – esprime piuttosto una valenza specificativa, segnalando appunto che la 
nozione di “interesse”, di per sé declinabile in senso “marcatamente soggettivo”, deve 
invece assumere quella fisionomia oggettiva che è a sua volta insita nella nozione di 
“vantaggio”»28. 

In base ad un diverso punto di vista, al criterio del vantaggio andrebbe invece attri-
buita una rilevanza “processual-probatoria”, nel senso che l’accertato conseguimento 
(alla luce di una valutazione ex post) di un vantaggio oggettivo in capo alla persona 
giuridica «dovrebbe determinare un’inversione dell’onere della prova», ingenerando 
una presunzione circa la sussistenza (ex ante) di un interesse in capo all’ente. Tale in-
terpretazione del “vantaggio” è ovviamente destinata ad assumere una diversa portata 
applicativa a seconda del coefficiente di “intensità” di volta in volta attribuito al fattore 
presuntivo. Talora, infatti, si afferma che il criterio del vantaggio ha solo un valore sin-
tomatico ex post dell’avvenuto perseguimento dell’interesse della persona giuridica29; 
talaltra si assegna a tale criterio il rilievo di «una presunzione iuris tantum circa la sus-
sistenza di un interesse della persona giuridica, alla quale spetterà, pertanto, il dover 
dimostrare che l’autore ha commesso il reato-presupposto nell’interesse esclusivo pro-
prio o di terzi, così da rompere il nesso di immedesimazione organica che altrimenti 
lo avrebbe legato alla societas»30; in altri casi ancora l’avvenuto conseguimento di un 

28 Ancora, g. De vero, La responsabilità penale, cit., p. 161.
29 l. FoFFani, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in Societas puniri potest, 

a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 253 s.
30 g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 378 s.
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vantaggio sembra assurgere al rango di una vera e propria “presunzione assoluta”, con 
correlativa disapplicazione di fatto, in relazione ai reati colposi, della disposizione di 
cui al capoverso dell’art. 531. 

4. L’interrogativo di fondo circa l’applicabilità o meno dei criteri oggettivi
 di imputazione ai reati colposi di evento

Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, l’introduzione dell’art. 25 septies 
nella parte speciale del d.lgs. 231/01 ha sospinto fin da subito commentatori ed inter-
preti ad interrogarsi sulla questione della compatibilità o meno tra i criteri generali di 
imputazione (con particolare riguardo all’art. 5), originariamente calibrati sulla fisio-
nomia dei delitti dolosi, e le nuove ipotesi di reato-presupposto in materia antinfortu-
nistica, nella ricerca di soluzioni ermeneutiche idonee a scongiurare il rischio, tutt’altro 
che trascurabile, di una sostanziale disapplicazione della disciplina sulla responsabilità 
da reato degli enti proprio in relazione al settore-chiave della sicurezza sul lavoro. 

Concentrando per il momento l’attenzione sull’art. 5, il problema nasce dal fatto 
che «il criterio dell’interesse o vantaggio è riferito esplicitamente dalla legge al reato 
nella sua interezza, comprensivo, in quanto tale, di tutti gli elementi costitutivi che lo 
caratterizzano e, dunque, in questo caso, anche dell’evento naturalistico (morte o le-
sioni personali del lavoratore)»32. Ma è fin troppo chiaro che il verificarsi di un siffatto 
accadimento lesivo, lungi dal rivelare una orientazione (oggettiva o soggettiva che sia) 
della condotta ad una qualche utilità per l’ente o a procurare ad esso un beneficio ex 
post, si risolve inevitabilmente in un grave pregiudizio a carico dell’ente medesimo: ob-
blighi risarcitori; danno di immagine; paralisi delle attività produttive correlata all’at-
tività di indagine; etc. 

Ecco dunque che dottrina e giurisprudenza, in ossequio al principio di conserva-
zione delle norme e per evitare che la presa d’atto di tale incompatibilità logico-strut-
turale si risolvesse in una interpretatio abrogans dell’anzidetto art. 25 septies, si sono 
impegnate nell’enucleazione di soluzioni “correttive”, finalizzate ad armonizzare in via 
interpretativa i criteri di riferibilità dell’illecito all’ente con la struttura dei reati colposi 
di evento. In quest’ottica, la giurisprudenza unanime e la dottrina maggioritaria hanno 
adottato un espediente esegetico per certi versi “necessitato”, consistente nel riferire la 
locuzione normativa “nell’interesse o a vantaggio”, non già al reato nel suo complesso, 
bensì solo alla condotta inosservante delle regole cautelari in materia di prevenzione 

31 D. Pulitanò, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., Agg., VI, 
Milano, 2002, p. 953 ss., ad avviso del quale «se l’ente ha ottenuto un qualche vantaggio, il fatto non potrà essere 
considerato nell’esclusivo interesse di altri» (p. 958).

32 g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 385. 
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degli infortuni sul lavoro33. Tralasciando per un attimo di soffermarci sui profili pro-
blematici di tale operazione, che si può a buon titolo definire (con espressione per il 
vero un po’ abusata) di “ortopedia ermeneutica”, veniamo dunque ad analizzare le 
principali posizioni attualmente esistenti sul punto. 

Anzitutto, viene in rilievo la già descritta impostazione teorica secondo cui l’in-
teresse va ricostruito in senso oggettivo, come attributo intrinseco della condotta ad 
essa “riconoscibilmente connesso”34. Al riguardo, merita rilevare che tra gli argomen-
ti addotti a sostegno della ricostruzione oggettivistica dell’interesse, già all’indomani 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 231, figurava proprio l’esigenza di assegnare alla “locu-
zione normativa nell’interesse o a vantaggio” un significato compatibile anche con i 
reati colposi (che si auspicava sarebbero stati introdotti di lì a poco nella parte speciale 
del decreto). Ad ulteriore conferma di questa tesi, inoltre, si è soliti invocare il disposto 
dell’art. 8, comma 1, lett. a, dello stesso d.lgs. 231, in forza del quale «la responsabi-
lità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è 
imputabile». Una interpretazione in chiave soggettiva dell’interesse, come necessità di 
riscontrare una specifica tensione finalistica del volere in capo all’autore individuale, 
entrerebbe in “rotta di collisione” con quanto stabilito da tale ultima disposizione in 
punto di sussistenza della responsabilità dell’ente anche in caso di mancata identifica-
zione del reo-persona fisica. Ed invero, sarebbe di fatto impossibile compiere un ac-
certamento di tipo psicologico, di per sé notoriamente difficoltoso, quando addirittura 
manca la persona sulla quale tale accertamento dovrebbe essere condotto. 

Siamo dunque in presenza di una interpretazione dei criteri di imputazione ogget-
tiva “geneticamente” conformata per attagliarsi anche a reati-presupposto di indole 
colposa. L’unico fattore potenzialmente ostativo alla ricostruzione in parola è rappre-
sentato dall’incompatibilità logico-strutturale tra una concezione dell’interesse come 
intrinseca attitudine al conseguimento di una utilità per l’ente e la verificazione dell’e-
vento (sempre “dannoso” per la societas) di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ma tale incom-
patibilità, come si è detto poc’anzi, viene superata riferendo la formula normativa di 
cui all’art. 5 «non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona 
fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività per l’ente»35. 

Secondo una diversa ricostruzione, che muove da una concezione soggettivistica 
dell’interesse, quest’ultimo criterio opererebbe nei casi di colpa cosciente mentre il cri-
terio del vantaggio entrerebbe in gioco in relazione alle ipotesi di colpa incosciente36. 

33 Cfr., ad esempio, g. amato, Osservazioni sulla rilevanza, cit., p. 186, secondo cui i criteri dell’interesse 
e vantaggio «vanno chiaramente intesi correlandoli alla condotta colposa, per lo più omissiva, costitutiva del 
reato colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo all’evento morte o lesioni derivatone, 
che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante – come una situazione “vantaggiosa” per l’ente».

34 Cfr. D. Pulitanò, La responsabilità “da reato”, cit., p. 424, e tutti gli altri autori sopra citati. 
35 V., ancora, D. Pulitanò, La responsabilità “da reato”, cit., secondo cui tale accorgimento sarebbe impo-

sto da elementari criteri di ragionevolezza. 
36 C. santoriello, Violazioni delle norme, cit., p. 171 ss. 
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Nel primo caso la persona fisica, pur essendo consapevole di violare la regola cautelare 
con funzione preventiva degli infortuni sul lavoro che avrebbe dovuto osservare nella 
situazione concreta, agisce con la finalità di conseguire un risparmio dei costi (o una 
accelerazione dei tempi del ciclo produttivo) a favore dell’ente. Il mancato allestimento 
di strumentazioni o presidi antinfortunistici o la omessa predisposizione di protocolli 
di sicurezza, infatti, si traduce sempre in un notevole risparmio per l’ente, sia sotto il 
profilo dei costi non sostenuti, sia sotto il profilo dell’accorciamento dei tempi neces-
sari per la produzione dei beni o servizi o per l’evasione delle commesse. Si adduce, al 
riguardo, l’esempio dell’amministratore di una società che, consapevole dell’aggravio 
dei costi che deriverebbe dal necessario ammodernamento e “messa in sicurezza” dei 
macchinari in uso presso la sua azienda, allo scopo di evitare che l’ente di appartenen-
za debba sopportare tale esborso di denaro, ometta di provvedere al controllo ed alla 
sistemazione dei macchinari; il cattivo funzionamento dei medesimi macchinari poi 
determina il verificarsi di un incidente sul luogo di lavoro e il conseguente infortunio 
di un dipendente. Ebbene, non v’è dubbio che in tale ipotesi l’amministratore agisce 
nell’interesse dell’ente. Inoltre siamo in presenza di una condotta contrassegnata da 
colpa cosciente e non da dolo, atteso che il reo è consapevole dell’inosservanza di una 
regola prevenzionistica ma non accetta il rischio dell’evento lesivo a carico del lavorato-
re, agendo anzi nel fermo convincimento, magari derivante da una sottovalutazione dei 
rischi o da una sopravvalutazione della propria esperienza nel settore o delle proprie 
capacità di gestione delle fonti di pericolo, che tale evento non si verificherà. 

Nel secondo caso, quando la persona fisica agisce senza la consapevolezza di violare 
norme prudenziali cui la sua condotta pericolosa dovrebbe invece uniformarsi (quindi 
colpa “incosciente”), l’ente è responsabile allorquando da tali violazioni sia derivato 
in capo ad esso, alla luce di una valutazione ex post condotta sul piano oggettivo, un 
vantaggio, «e ciò in quanto la circostanza che la società abbia beneficiato delle con-
seguenze dell’illecito rileva a prescindere dal fatto che tali benefici fossero o meno 
intenzionalmente perseguiti dal soggetto agente»37. Per meglio esplicitare tale evenien-
za si ricorre ancora ad una esemplificazione: il responsabile della sicurezza, violando 
inconsapevolmente la normativa cautelare in tema di sicurezza degli impianti elettrici, 
procede alla realizzazione di tale impianto in maniera difforme a quanto prescrive la 
normativa ed al contempo sostiene una spesa minore rispetto a quella che la società 
avrebbe dovuto sopportare se fossero stati rispettati gli standard normativi. In questo 
caso la società risponde ai sensi del d.lgs. 231 di eventuali sinistri conseguenti al cat-
tivo funzionamento dell’impianto elettrico perché dalla condotta colposa del proprio 
dipendente ha comunque tratto un vantaggio (come si vede, anche qui il riscontro della 
presenza ex ante di un interesse o della sussistenza ex post di un vantaggio è rapportato 
alla condotta e non all’evento). 

37 C. santoriello, Violazioni delle norme antinfortunistiche, cit., p. 171.
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Vi è poi una terza soluzione interpretativa che fa leva sulla valorizzazione del crite-
rio del “vantaggio”. Secondo questa impostazione, in relazione ai reati colposi di cui 
all’art. 25 septies l’unico criterio rilevante e ragionevolmente utilizzabile sarebbe quello 
del vantaggio, da intendersi, sempre in prospettiva ex post, o come risparmio di spesa 
derivante dal mancato impiego delle risorse economiche per conformare le strutture 
aziendali alla normativa prevenzionistica di settore, o come risparmio di tempo deri-
vante dell’accelerazione del ciclo produttivo correlata all’inosservanza delle procedure 
di sicurezza38. Tale opzione esegetica sarebbe del resto l’unica possibile con riguardo 
ai reati-presupposto di cui all’art. 25 septies, atteso che, in presenza di condotte non 
finalisticamente orientate – potendo la violazione della regola cautelare essere anche 
involontaria – non si potrebbe mai accertare se l’intraneo abbia perseguito o meno 
l’interesse della societas. Anche in questo caso il ragionamento in termini di utilità per 
l’ente, sia pur condotto in prospettiva ex post, viene riferito dai fautori dell’indirizzo in 
parola alla condotta inosservante della regola cautelare e non all’evento lesivo cagiona-
to da tale violazione, giacché il vantaggio in capo alla societas è correlato al risparmio 
dei costi della sicurezza e non certo all’infortunio del lavoratore. 

Discorso in parte diverso va fatto per la soluzione interpretativa che propone di 
riferire il criterio di collegamento di cui all’art. 5, non già alla condotta colposa in sé 
e per sé considerata, bensì al contesto imprenditoriale in cui la condotta stessa si in-
serisce, ossia alla “attività istituzionale” dell’ente. Si allude a quella versione della tesi 
“monistica”, già sommariamente presa in esame (v. supra, § 3), che interpreta l’interesse 
in modo assai lato, come mero “indice di ambientamento della condotta”, talché il 
criterio di imputazione oggettiva opererebbe in tutti i casi in cui il reato sia stato com-
messo dal soggetto qualificato nell’espletamento delle attività istituzionali dell’ente di 
appartenenza (“gestione di attività” e “promozione degli interessi” facenti capo alla 
societas), a prescindere da ogni valutazione circa le particolari finalità prese di mira 
dal soggetto agente-persona fisica o gli eventuali vantaggi che l’ente possa aver tratto 
dall’accaduto. Com’è stato acutamente osservato, «si può dire, in tal caso, che l’inte-
resse della societas sia soltanto mediato, nel senso che l’illecito (colposo) è commesso 
in occasione dello svolgimento di un’attività in contesto lecito, a sua volta finalizzata 
a perseguire quell’interesse»39. Questa tesi sembra voler mutuare l’impostazione di 

38 r. BriCChetti - l. Pistorelli, Responsabili anche gli enti collettivi, in Guida dir., 2007, n. 35, p. 41; m. 
sColetta, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in Le so-
cietà, 2010, p. 1120. Da ultimo, g. amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione, cit., p. 33 ss., il quale osserva che «in 
relazione ai delitti dolosi è senz’altro prevalente il criterio dell’interesse, mentre non lo è in relazione ai delitti 
colposi, rispetto ai quali dovrà inevitabilmente utilizzarsi il criterio del vantaggio in chiave patrimoniale, per 
verificare la sussistenza di una responsabilità dell’ente» (p. 36). 

39 g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 387. La tesi dell’“interesse mediato” era stata proposta da que-
sto Autore qualche anno or sono, prima dell’introduzione dell’art. 25 septies: g. De simone, La responsabilità 
da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 
p. 673. 
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fondo seguita in subiecta materia dal “Progetto Grosso” che, nel disciplinare l’ambito 
di responsabilità degli enti in apertura del titolo VII («responsabilità delle persone giu-
ridiche»), differenzia i criteri di imputazione in relazione alla natura dolosa o colposa 
del reato-presupposto. In particolare, l’art. 121 del progetto stabilisce che «la persona 
giuridica può essere chiamata a rispondere ai sensi di questo titolo: a) per delitti dolosi 
commessi per conto o comunque nell’interesse specifico della persona giuridica, da 
persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa; b) per i reati realiz-
zati nello svolgimento dell’attività della persona giuridica, con inosservanza di dispo-
sizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai 
sensi dell’art. 22, comma 2». 

Ora, l’elemento differenziale di questa ricostruzione rispetto alle tesi precedenti sta 
nel fatto che, interpretando la locuzione “reato commesso nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente” come equivalente di “reato commesso nello svolgimento di attività compiute 
nell’interesse dell’ente”, non è necessario ricorrere all’espediente ermeneutico consi-
stente nel riferire l’art. 5 del d.lgs. 231 alla sola condotta inosservante della regola cau-
telare anziché al reato nel suo complesso. Così opinando, infatti, si può ben affermare 
che “l’intero reato” è stato realizzato nell’interesse dell’ente, cioè in un contesto-base 
di attività conformi agli scopi imprenditoriali dell’ente medesimo. Dal punto di vista 
della compatibilità logico-strutturale, dunque, la tesi in parola non suscita particolari 
problematiche. Nondimeno, una impostazione siffatta, oltre a far dire all’art. 5 ciò che 
esso attualmente non dice, finisce per svilire eccessivamente la funzione selettiva del 
criterio di imputazione oggettiva, rischiando di tradursi in sede applicativa in un vero 
e proprio “automatismo imputativo” in capo all’ente (il che si è puntualmente verificato 
con le prime pronunce giurisprudenziali sull’art. 25 septies – v. infra, § 6)40. 

Ed invero, portando alle “estreme conseguenze” il parametro di valutazione incen-
trato sulla pertinenza della condotta individuale alla sfera di attività della societas, si 
rischia di far ruotare il giudizio di responsabilità di quest’ultima sul solo criterio “nega-
tivo” di cui al capoverso dell’art. 5, appagandosi di riscontrare che la persona fisica non 
abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi. Ad esempio, secondo un recente 
punto di vista che muove da una valorizzazione in chiave oggettivistico-funzionale del 
criterio dell’interesse, nei reati colposi la responsabilità da reato dell’ente si baserebbe 
esclusivamente sul rapporto di immedesimazione organica che lega la persona fisica 
a quella giuridica talché, in relazione a detta categoria di reati, risulterebbe in ultima 

40 Al riguardo, si esprime in modo particolarmente severo a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1949, secon-
do il quale «forzatura dopo forzatura, si è giunti a ritenere che sia sufficiente che la condotta dell’intraneo sia 
commessa nel corso e in occasione dello svolgimento dell’attività dell’ente, attribuendo così all’art. 5 lo stesso 
contenuto della (già ricordata) disposizione di cui all’art. 121 del Progetto Grosso, nonostante il diverso grado 
di selettività delle due norme. La formula contenitiva e delimitativa di cui all’art. 5 decadrebbe a mero elemento 
di contesto, a indice di “ambientamento” della condotta, con la perdita, grave e irrimediabile, del valore “rela-
zionale” del requisito dell’interesse/vantaggio». 
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analisi applicabile solo il limite negativo di cui all’art. 5, comma 241. Da quest’angola-
zione, infatti, il requisito dell’“interesse” sussiste in tutti i casi in cui il reato colposo 
sia stato commesso dall’intraneo, non già a titolo personale, ma nella sua veste qualifi-
cata, nel senso che l’ente risponde ogniqualvolta l’autore individuale sia il destinatario 
della norma violata in virtù della posizione da lui rivestita nella struttura organizzativa 
dell’ente stesso. In altri termini, si può considerare commesso nell’interesse della socie-
tas «il reato la cui condotta non è riconducibile ad un interesse esclusivamente perso-
nale dell’agente o di terzi: in pratica si tratta dunque del reato commesso nell’ambito 
dell’attività propria dell’ente, perché le norme cautelari sulla salute e sicurezza sul la-
voro, la cui violazione fonda l’addebito di colpa, sono finalizzate a disciplinare proprio 
l’attività dell’ente in quanto imprenditore»42. 

Infine, si ritiene opportuno dar conto di una ricostruzione teorica che, muovendo 
dall’assunto secondo cui l’art. 25 septies dovrebbe essere interpretato alla luce del-
la ratio complessiva del d.lgs. 231, propone di incentrare il criterio di collegamento 
oggettivo di cui all’art. 5 sulla “colpa di organizzazione”43. Secondo la tesi in parola, 
infatti, il principio-base di riferibilità del reato all’ente si radica, sia nei reati dolosi 
che nei reati colposi, sul medesimo profilo di disvalore, rappresentato, appunto, dalla 
colpa di organizzazione, «ossia dalla inadeguatezza della struttura organizzativa in or-
dine alla prevenzione di illeciti offensivi di interessi ritenuti meritevoli di tutela»44. Si 
tratterebbe dunque di accertare se il delitto colposo sia conseguenza della politica di 
impresa, di una “carenza organizzativa di sistema”, o, viceversa, se «sia il risultato di 
una inefficienza emersa in una determinata area di intervento, sul piano dell’attuazione 
e dell’esecuzione delle direttive precauzionali fissate dai vertici»45. In tale ultimo caso, 
infatti, quando la condotta dell’intraneo si sostanzi nella violazione di regole cautela-
ri “di dettaglio” o di “specificazione”, si dovrebbe escludere l’ascrizione dell’illecito 
all’ente, dal momento che l’evento cagionato dalla colposa inosservanza di tali regole 
prevenzionistiche non è correlato a “disfunzioni strutturali di carattere generale”. In 
tal modo si intende sgombrare il campo da ogni automatismo nell’addebito di respon-
sabilità all’ente, ritagliando uno spazio di impunità per quest’ultimo nel caso in cui 
l’evento lesivo ai danni del lavoratore sia stato cagionato da violazioni episodiche di 
regole cautelari operanti a livello di decentramento funzionale ed attinenti alla fase 
attuativa di istruzioni e direttive impartite dai vertici aziendali. 

41 t.e. ePiDenDio - g. PiFFer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in Le Società (Gli Speciali), 2011, 
p. 35 ss.

42 t.e. ePiDenDio - g. PiFFer, La responsabilità, cit., p. 40. 
43 a. alessanDri, Reati colposi e modelli di organizzazione, p. 352; a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1957.
44  a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1957. 
45 Ancora a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1957. 
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5. Reati colposi ed elusione fraudolenta dei modelli

Un’altra rilevante questione di compatibilità tra l’art. 25 septies e la “parte generale” 
dello Statuto di responsabilità degli enti si è posta con riguardo all’art. 6 che, com’è 
noto, concerne l’ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto 
apicale46. In particolare, le difficoltà si appuntano su un solo requisito specifico, rap-
presentato dalla necessità che, ai fini dell’esenzione da responsabilità, l’ente dimostri, 
tra le altre cose, che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente 
i modelli di organizzazione e di gestione (art. 6, comma 1, lett. c)». Ed invero, com’è 
stato esattamente osservato già all’indomani dell’introduzione delle nuove figure di 
reato-presupposto in materia antinfortunistica, «problemi non sorgono per quanto ri-
guarda la prova delle condizioni che attengono all’adozione e all’efficace attuazione 
dei modelli organizzativi, mentre non si può negare che emergano forti elementi di 
tensione dogmatica tra la natura colposa delle nuove fattispecie introdotte dall’art. 25 
septies e la prova di una fraudolenta elusione dei modelli adottati»47.

In dottrina è stata da più parti evidenziata la irrazionalità e la scarsa effettività, sotto 
il profilo empirico-criminologico48, di questa previsione che, per un verso e se applica-
ta ai reati-presupposto dolosi, pone a carico dell’ente una sorta di probatio diabolica e, 
per l’altro verso e se applicata ai reati-presupposto colposi, è ritenuta «strutturalmente 
irriducibile ad una dimensione della colpevolezza caratterizzata dall’assenza di volontà 
dell’evento»49. A quest’ultimo riguardo, taluno ha sottolineato come la contraddizione 
logica tra i contrassegni dell’azione fraudolenta e l’indole colposa del reato sembri sot-
tendere una paradossale scissione in due dell’atteggiamento psicologico dell’intraneo 
che, da un lato, dovrebbe profondere il massimo sforzo nell’aggirare i meccanismi di 
controllo insiti nei modelli di organizzazione e, dall’altro lato, dovrebbe agire sen-
za la volontà dell’evento cagionato da tale artificiosa elusione, neanche sub specie di 

46 Non paiono sussistere, invece, ragioni ostative – né sotto il profilo normativo, né sotto il profilo logico-
concettuale – che si frappongano all’applicazione dell’art. 7 ai reati colposi di evento. Ed anzi, il meccanismo di 
imputazione incentrato sulla mancata adozione ed attuazione di un modello organizzativo (che è espressione, 
ragionando per un attimo secondo categorie antropomorfiche, di una vera e propria “negligenza” dell’ente 
nell’attività di prevenzione del rischio-reato) appare pienamente in sintonia con la struttura dei reati colposi. 
Al riguardo, si è rilevato che «sul versante dei criteri soggettivi di imputazione, non vi è dubbio che l’estensione 
della responsabilità della societas agli illeciti colposi comporti la massima valorizzazione operativa dei modelli 
di organizzazione interna, che trovano proprio nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro la loro 
naturale collocazione funzionale» (a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1959).

47 r. guerrini, L’art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo o lesioni gravi 
o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), in r. guerrini - 
r. lottini, La responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro, Grosseto, 2009, p. 30. 

48 a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1961; m. Pelissero, La responsabilità degli enti, in F. antolisei, 
Manuale di diritto penale, leggi complementari, I, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, p. 871; P. ielo, Lesioni 
gravi, cit., p. 66.

49 P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 66.
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accettazione del rischio. In pratica, si pretenderebbe dal soggetto apicale autore del 
reato «il massimo impegno a violare il modello e al tempo stesso il suo disinteresse (in 
termini anche solo di mancata accettazione del rischio), rispetto al risultato finale a cui 
quell’impegno è mirato»50. 

Nell’intento di risolvere questo problema di coordinamento intra-sistemico, sono 
state prospettate tre diverse soluzioni interpretative. Secondo una prima opinione, l’u-
nica opzione ermeneutica in concreto percorribile per evitare di concludere nel senso 
della impossibilità della prova liberatoria nel caso di reati colposi commessi da un 
soggetto apicale consisterebbe nel ritenere che, in relazione a tale tipologia di reati, non 
sia richiesta la dimostrazione dell’avvenuta fraudolenta elusione del modello organiz-
zativo51. Con riferimento ai reati-presupposto di cui all’art. 25 septies, dunque, la prova 
liberatoria dovrebbe essere circoscritta agli altri requisiti dell’art. 6 (con esclusione, 
appunto di quello indicato nella lett. c) avendo essenzialmente ad oggetto soltanto la 
dimostrazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli organizzativi. In 
questa direzione, del resto, si era mossa, sia pure in prospettiva de lege ferenda, anche 
la c.d. “Commissione Greco”, istituita presso il ministero della giustizia nel 2007, che 
nella sua proposta di modifica del d.lgs. 231 proponeva di riformulare l’art. 6, differen-
ziandone il contenuto a seconda della natura, dolosa o colposa, del reato. In particola-
re, nel caso di reati colposi commessi dal soggetto apicale, si proponeva di riformulare 
il capoverso dello stesso art. 6 con eliminazione di ogni riferimento all’elusione frau-
dolenta del modello e correlativa introduzione di un punto (lett. d) in cui si richiedeva 
che, per andare esente da responsabilità, l’ente dovesse provare che «le condotte sono 
state realizzate in violazione delle specifiche regole dettate dai Modelli Organizzativi e 
di Gestione per la prevenzione di reati della specie di quello verificatosi»52. 

In base ad una diversa ricostruzione, che ricalca sul punto la soluzione adottata con 
riferimento all’art. 5, l’estremo della elusione fraudolenta del modello va riferito, non 
già al reato colposo nel suo complesso comprensivo dell’evento, bensì soltanto alla vio-

50 l. vitali - C. BurDese, La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli 
enti, in Resp. amm. soc. enti, 2007, p. 135. 

51 P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 66. Più di recente, g. amato, Il modello di organizzazione nel sistema di 
esonero dalla responsabilità: le ragioni di una scelta prudenziale, in www.rivista231.it, 2015, 2, p. 65, ad avviso del 
quale deve ritenersi, «secondo una interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, della disciplina 
sanzionatoria de qua, che il parametro valutativo di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), sia inapplicabile quando si 
discuta di responsabilità per fatto colposo […] Ragionando diversamente non potrebbe dubitarsi della violazio-
ne dei principi costituzionali relativi all’esercizio del diritto di difesa, per l’imposizione di un onere liberatorio 
di concettualmente impossibile soddisfazione». 

52 La Commissione presieduta da Francesco Greco è stata istituita presso il Ministero della Giustizia con 
d.l. 23 maggio 2007 con compiti di «studio e proposta di riforme e di interventi per la razionalizzazione, ar-
monizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative alle sanzioni pecuniarie 
da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione 
dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro nonché la verifica ed ampliamento delle forme di contrasto alla 
criminalità economica con riferimento particolare all’ambito di applicazione della responsabilità degli enti». In 
www.giustizia.it, sezione “Commissioni di studio”. 
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lazione della regola cautelare, dal momento che la mancata predisposizione delle cau-
tele anti-infortunistiche doverose ben può essere sorretta da consapevolezza e volontà 
(non così, ovviamente, l’evento morte o lesioni che ne sia conseguito)53. In altri termini, 
l’art. 6 sarebbe compatibile con le ipotesi di colpa cosciente (o “con previsione”) in cui 
il soggetto agente, nell’intento di far conseguire all’ente il risparmio di costi in sicu-
rezza correlato all’inosservanza della regola prevenzionistica, fa ricorso a stratagemmi 
ed artifici per superare il sistema di controlli previsto dal modello organizzativo, senza 
però che vi sia la volontà, neppure nella forma dell’accettazione del rischio, di cagiona-
re un evento lesivo a carico del lavoratore. 

Un terzo punto di vista, infine, muovendo dall’assunto secondo cui la combinazio-
ne tra frode e colpa, per quanto anomala, è già presente nell’ordinamento (in particola-
re all’interno del titolo VI del codice penale, tra i “delitti di comune pericolo mediante 
frode”, sub art. 45254), e dunque non siamo in presenza di due concetti “ontologica-
mente” inconciliabili, propone una interpretazione “oggettivistica” della frode, come 
concetto che prescinde totalmente dall’animus e si riferisce esclusivamente alla parti-
colare “insidiosità” della condotta, “al carattere occulto e inaspettato del pericolo”55. 
Da quest’angolazione, dunque, la prova liberatoria ex art. 6 si sostanzierebbe in ultima 
analisi nella dimostrazione da parte dell’ente che il soggetto apicale «ha commesso il 
reato violando (questo è il significato che in ambito colposo può ragionevolmente as-
sumere il termine elusione) in modo inaspettato ed occulto i modelli di organizzazione 
e di gestione: ossia che, a seguito dell’attività di formazione e di informazione del per-
sonale, l’apparato organizzativo poteva ragionevolmente fare affidamento sull’adegua-
mento e sul rispetto da parte degli operatori intranei delle direttive prevenzionali»56. 
In presenza di tali condizioni, infatti, risulterebbe accertato, sia pure indirettamente, 
che la persona giuridica non è rimproverabile per l’infortunio occorso al lavoratore, 
in quanto l’inosservanza che ha cagionato l’evento dannoso si poneva in concreto al di 
fuori della “sfera di dominabilità e di controllabilità dell’ente collettivo”. 

53 s. Beltrani, I reati presupposto della responsabilità degli enti: punti fermi e questioni controverse, in 
www.rivista231.it, 2013, sezione “Interventi”. In tal senso, già all’indomani della riforma, r. guerrini, Le mo-
difiche, cit., p. 148 s. 

54 Questa disposizione, infatti, punisce a titolo di colpa i fatti descritti dalle omologhe fattispecie dolose 
di cui agli artt. 438 ss.

55 a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1962 s.
56 a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1962. Al riguardo, v. anche F. giunta, Attività bancaria, cit., p. 9 s., 

secondo il quale «se si vuole evitare di rendere fittizia la prova liberatoria voluta dal legislatore e di costringere 
la difesa dell’ente a trasmodare nell’accusa della persona fisica, non resta allora che negare autonomia alla frau-
dolenta elusione del modello, considerando quest’ultima eventualità implicitamente dimostrata con la prova 
dell’efficace adozione del modello, il quale non può certo garantire anche contro le sue elusioni fraudolente». 
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6. Uno sguardo d’insieme sulle prime applicazioni giurisprudenziali
 dell’art. 25 septies 

A distanza di oltre sei anni dall’introduzione dell’art. 25 septies nella “parte spe-
ciale” del d.lgs. 231/01 è possibile tracciare, sia pure a grandi linee, un sintetico bilan-
cio di questo primo periodo di applicazione dei nuovi reati-presupposto in materia 
di sicurezza sul lavoro. Sotto un profilo generale, la messa a fuoco dell’elaborazione 
giurisprudenziale in subiecta materia suggerisce tre riflessioni di fondo. In primo luogo, 
la previsione dei primi commentatori secondo cui l’introduzione dei reati-presupposto 
in materia di sicurezza sul lavoro avrebbe dato luogo ad una crescita esponenziale dei 
procedimenti a carico delle persone giuridiche (al punto che si paventava una eccessiva 
mole di lavoro per la macchina giudiziaria che rischiava di essere “ingolfata” da una 
pletora di provvedimenti57) si è rivelata, almeno per il momento, troppo ottimistica (o, 
a seconda dei punti di vista, troppo pessimistica). In realtà, il numero di decisioni in 
cui ha trovato applicazione l’art. 25 septies è a dir poco esiguo rispetto alle aspettati-
ve58. È possibile che ciò sia in parte dovuto alle descritte difficoltà di coordinamento 
interne al decreto 231, che potrebbero aver in qualche modo disincentivato l’attivazio-
ne di procedimenti nei confronti degli enti collettivi, o forse ci troviamo ancora in una 
fase di “rodaggio”, in cui la giurisprudenza non ha ancora pienamente “metabolizzato” 
le potenzialità applicative di tale ultima disposizione. 

In secondo luogo, i giudici di merito che per primi si sono cimentati con i nuovi 
reati-presupposto in materia di sicurezza sul lavoro hanno mostrato fin da subito piena 
consapevolezza in ordine alla sussistenza di un problema di compatibilità tra i criteri 

57 V., ad esempio, s. Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti 
dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 317.

58 A quanto ci consta, l’art. 25 septies ha trovato sinora applicazione nei seguenti casi: Trib. Trani, sez. 
distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, in Dir. pen. proc., 2010, p. 842 ss., con nota di g. amarelli, Morti sul 
lavoro: arriva la prima condanna per le società; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in Riv. dott. comm., 2012, p. 
918 ss.; Trib. Novara, sez. GUP, 1° ottobre 2010, in Corr. merito, 2011, p. 403 ss., con nota di G. lunghini - l. 
Paris, D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell’ente per reati colposi; C. Ass. Torino, 15 aprile 2011 (caso Thyssen 
Krupp), in www.penalecontemporaneo.it, sezione “Responsabilità degli enti”, 2011, doc. 18 novembre, p. 374 ss., 
con nota di s. zirulia, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise; Trib. Cagliari, 
sez. GUP, 4 luglio 2011 in Corr. merito, 2012, p. 169 ss., con nota di g. gentile, Incidenti sul lavoro e interesse 
dell’ente; Trib. Tolmezzo, sez. GUP, 23 gennaio 2012, in Società, 2012, p. 1105 ss.; C. App. Brescia, 14 dicembre 
2011, in Riv. dott. comm., 2012, p. 918; Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, in www.penalecontemporaneo.it, 
sezione “Responsabilità degli enti”, 2013, doc. 31 maggio, p. 4 ss.; Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in Riv. pen., 
2013, p. 695; C. App. Brescia, 23 giugno 2014, n. 1969, in www.rivista231.it, 2015, 2, con nota di n. minCato 
- F. aCCarDi, Idoneità ed effettiva attuazione del modello 231 ai fini sicuristici: la sentenza della Corte di Appello 
di Brescia del 23 giugno 2014, p. 223 ss.; Trib. Milano, 26 giugno 2014, n. 7017, in www.penalecontemporaneo.
it, sezione “Responsabilità degli enti”, 2014, doc. 14 novembre, con nota di P. De martino, Una sentenza asso-
lutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. Si tratta, come si vede, di un 
numero esiguo di decisioni giudiziali, fermo restando che alcuni procedimenti non pervengono all’attenzione 
dei commentatori e degli studiosi perché si concludono con decreto di applicazione di sanzione pecuniaria ex 
art. 64 del d.lgs. 231/2001. 
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generali di imputazione di cui al decreto 231 e la struttura dei reati colposi di evento, 
pervenendo alla conclusione che, se si intende “mantenere in vita” l’art. 25 septies, 
occorre giocoforza riferire la locuzione “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, non 
già all’evento morte o lesioni, ritenuto intrinsecamente incompatibile con il persegui-
mento di un interesse o con il conseguimento di un vantaggio per l’ente, bensì alla 
condotta colposa inosservante delle regole cautelari a cui l’evento medesimo risulta 
eziologicamente collegato. Si tratterebbe, secondo la giurisprudenza, di una scelta ob-
bligata, trovandosi l’interprete dinanzi alle seguenti opzioni: sostenere l’inapplicabilità 
del requisito dell’interesse o del vantaggio ai delitti colposi di evento di cui all’art. 25 
septies; ritenere inapplicabile in toto la disciplina della responsabilità da reato degli enti 
a tale categoria di reati; riferire il requisito in esame, non all’evento, ma alla condotta 
del reato. Ebbene, quest’ultima interpretazione rappresenta, sempre secondo i giudici 
di merito, l’unica strada ragionevolmente percorribile, atteso che le prime due soluzio-
ni non meritano accoglimento già sul piano logico-concettuale: «la prima, infatti, ot-
terrebbe l’effetto paradossale e perverso di applicare agli enti, riguardo a reati colposi, 
una disciplina più rigorosa di quella prevista per i delitti dolosi. La seconda suggerisce 
esplicitamente una interpretatio abrogans della fattispecie, che non rientra nei poteri 
dell’interprete, il quale è sempre tenuto a dare un senso applicativo alle norme, salvo 
evidenziarne le incongruenze anche sotto il profilo della legittimità costituzionale»59. 

In terzo luogo, a prescindere dall’esito cui di volta in volta si perviene – condanna 
o assoluzione – le poche pronunce sinora intervenute sull’art. 25 septies sono incentrate 
prevalentemente sui criteri di imputazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 231 e in taluni 
casi omettono completamente di soffermarsi, sia pure en passant, sulle problematiche 
sottese ai successivi artt. 6 e 7. Questo rilievo è facilmente spiegabile guardando alla 
dimensione fattuale e alle peculiarità delle vicende concrete su cui i giudici sono stati 
chiamati a pronunciarsi: da un lato, infatti, nei casi in cui è stata emessa sentenza 
di condanna erano coinvolti soggetti apicali e i modelli organizzativi mancavano del 
tutto o erano stati adottati tardivamente nel corso del processo penale, di talché è 
comprensibile che il giudicante non abbia sentito la necessità di entrare nel merito di 
come interpretare, ad esempio, l’estremo della “elusione fraudolenta” dei modelli stes-
si, limitandosi ad affermare che non era stata fornita dall’ente alcuna prova liberatoria; 
dall’altro lato, le sentenze di proscioglimento poggiano tutte sulla mancanza del nesso 
di collegamento oggettivo per cui è abbastanza ovvio che, risolta negativamente la 
questione dell’esistenza dei presupposti ascrittivi di cui all’art. 5, non sia stato preso in 
considerazione il profilo della rimproverabilità dell’ente. 

Tanto considerato sul piano generale, veniamo ora ad analizzare più nel dettaglio 
queste sentenze. Al riguardo, va detto anzitutto che l’evoluzione giurisprudenziale 

59 Così, testualmente, Trib. Cagliari, sez. GUP, 4 luglio 2011, cit., p. 169 ss. Ma in senso analogo, in modo 
più o meno esplicito, si sono pronunciate praticamente tutte le sentenze in materia di responsabilità degli enti 
per infortuni sul lavoro. 
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sull’art. 25 septies può essere idealmente suddivisa in due “fasi”, a cui corrispondono 
due modi quasi contrapposti di interpretare la locuzione “nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente”. In una prima fase, temporalmente coincidente con il periodo immediata-
mente successivo all’entrata in vigore dell’art. 25 septies, i giudici di merito, recependo 
a livello prasseologico la concezione oggettivistico-funzionale (da taluno definita “to-
talizzante”) dei criteri di imputazione di cui all’art. 5, hanno interpretato la locuzio-
ne “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente in un significato equivalente all’espressione 
“per conto dell’ente”, addebitando alla societas la responsabilità per il reato commesso 
dall’intraneo in modo pressoché automatico. In particolare, nella prima sentenza in or-
dine di tempo sull’art. 25 septies si trova affermato che «il requisito dell’interesse o del 
vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell’illecito introdotta dall’art. 9 
della legge n. 123, perpetuata nell’applicazione dall’art. 300 del d.lgs. 81/08, dovendosi 
di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento la morte o le 
lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella 
sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno 
un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri»60. Ciò che rileva 
ai fini dell’addebito di responsabilità, dunque, è che il soggetto agente-persona fisica 
abbia realizzato la condotta violatrice di una regola cautelare nell’esercizio di attività 
riconducibili alla sfera imprenditoriale della societas, a prescindere da ogni ulteriore 
accertamento circa le finalità dell’agente o l’intrinseca attitudine della condotta stessa 
al conseguimento di un qualche beneficio o utilità in capo all’ente medesimo. 

Questo schema di ragionamento, incentrato sulla valorizzazione del contesto in cui 
la condotta si svolge più che sulla condotta stessa, viene portato alle estreme conse-
guenze in una successiva sentenza, in cui la condanna della persona giuridica poggia 
esclusivamente sulla considerazione che l’inosservanza della regola cautelare da parte 
della persona fisica «non fu certo tenuta nell’interesse (che, ai fini de quibus, la legge 
vuole esclusivo) proprio o di terzi»61. Qui siamo dunque in presenza di un addebito 
quasi automatico di responsabilità in capo all’ente, atteso che, per imputare il fatto a 
quest’ultimo, è sufficiente dimostrare l’assenza di un interesse personale ed esclusivo 
della persona-fisica che ha commesso il reato: «prova fin troppo facile da conseguire 
sul terreno dei delitti colposi, dove il reato, proprio per assenza di dolo, non può mai 
dirsi finalisticamente orientato al perseguimento di un interesse proprio dell’autore 
materiale»62. In effetti, nel momento in cui si eleva ad unico parametro di riscontro 
della responsabilità da illecito colposo dell’ente il fatto che la violazione si sia verificata 

60 Trib. Trani, 11 gennaio 2010, cit., p. 845.
61 Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, cit.
62 g. amarelli, I criteri oggettivi, cit., p. 27. In senso critico nei confronti della valorizzazione dell’inte-

resse in chiave esclusivamente “presuntiva”, per cui la responsabilità dell’ente sussisterebbe in re ipsa, a meno 
che non si accerti che la persona fisica abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, si esprime m.n. 
masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell’indivi-
duo e dell’ente, Napoli, 2012, p. 91.
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nel contesto dell’attività imprenditoriale, si finisce per svuotare i criteri dell’interesse o 
vantaggio di ogni autonomia ed efficacia selettiva, facendo sì che tali criteri «siano rav-
visati in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui è realizzata la condotta causalmente 
collegata all’infortunio, con la conseguente sussistenza automatica dei presupposti per 
la responsabilità amministrativa dell’ente»63, salvo la possibilità di prova contraria ex 
art. 5, comma 2, che viene di fatto addossata all’ente.

A questa prima fase giurisprudenziale, infine, può essere ricondotta anche una ter-
za pronuncia che, pur formalmente enunciando la necessità di verificare “caso per caso 
in quale contesto si siano svolti i fatti”, ritiene sussistente la responsabilità dell’ente per 
il reato colposo a danno del lavoratore «laddove si accerti che il comportamento che 
ha causato quest’ultimo non sia stato indotto da esclusive finalità estranee alla società 
(art. 5, comma 2, d.lgs. 231/01), sebbene sia stato determinato da scelte afferenti alla 
sfera di interessi dell’ente ovvero ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e 
vantaggi – anche solo mediati – per l’ente medesimo»64. Ancora una volta, dunque, 
l’accertamento della responsabilità dell’ente avviene “in negativo”: «si è attribuita pre-
valenza al criterio dell’interesse, ma inteso in chiave “presuntiva”, sostenendo cioè che 
esso ricorra ex adverso (presuntivamente appunto) quando si riscontri, ai sensi dell’art. 
5, comma 2 d.lgs. 231/2001, che la persona fisica non abbia agito nell’interesse esclusi-
vo proprio o di terzi»65.

Dopo un primo periodo improntato ad eccessivo rigorismo, la giurisprudenza di 
merito sembra però aver imboccato negli ultimi tempi una strada diversa nell’inter-
pretazione dell’art. 25 septies, prestando maggiore attenzione al collegamento specifico 
tra la singola condotta dell’intraneo e l’interesse o vantaggio dell’ente e giungendo a 
decisioni assolutorie di quest’ultimo pur in caso di condanna della persona fisica (in 
tal modo interrompendo il “circolo vizioso” dell’automatismo imputativo in cui fino 
a quel momento si era incorsi). Questa seconda fase dell’evoluzione giurisprudenziale 
in subiecta materia si è aperta con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare 
di Cagliari del luglio 2011, nella quale si fornisce un’interpretazione soggettivistica 
dell’interesse, inteso come finalità dell’agente da valutare in prospettiva ex ante. In 
particolare, muovendo dalla premessa secondo cui in relazione ai reati colposi i criteri 
di cui all’art. 5 vanno riferiti “alla condotta in violazione delle norme sulla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro sottese ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p.” e non 
all’evento, il giudice sardo identifica il concetto di “interesse” con una “deliberazione 
finalisticamente orientata ad un risparmio di costi in favore dell’ente”: «perché la con-
dotta possa essere nell’interesse della persona giuridica, nel senso sopra ricostruito, 
si deve trattare innanzitutto di un’azione o omissione consapevole e volontaria; ciò 
che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può – a seconda del caso 

63 s. Dovere, Osservazioni, cit. p. 318. 
64 Trib. Novara, sez. GUP, 1° ottobre 2010, cit. 
65 g. amarelli, I criteri oggettivi, cit., p. 26.
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concreto – comprendere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di colpa 
specifica»66. Da quest’angolazione, la volontarietà della condotta non deve derivare da 
una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure 
di prevenzione necessarie, ma deve rivelare «una tensione finalistica verso un obiettivo 
di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito». Tale 
elemento volontaristico, e la correlata proiezione finalistica verso il conseguimento di 
un profitto, viene inoltre considerata pienamente «compatibile con la struttura del de-
litto colposo, perché non implica necessariamente la volizione dell’evento, neppure 
nella forma del dolo eventuale». 

In questa seconda fase si colloca anche la decisione del G.u.p. di Tolmezzo del 23 
gennaio 2012, nella quale si trova affermato che, quando «il reato presupposto sia uno 
di quelli elencati nell’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, gli elementi costitutivi dell’inte-
resse o del vantaggio dell’ente, contemplati nell’art. 5, d.lgs. 231/2001, debbono essere 
riferiti alla sola condotta colposa che ha causato l’evento e non anche all’evento mede-
simo. In tale accezione, i predetti elementi costitutivi sono integrati, rispettivamente, 
da una tensione finalistica verso un risparmio d’impresa o un incremento di produt-
tività, ovvero da un oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni 
vantaggiose, quali conseguenze della violazione colposa delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro»67. In quest’ottica, si ritengono dunque «irrilevanti i profili 
di colpa consistenti nella semplice imperizia, nella mera sottovalutazione dei rischi, 
nella non adeguata considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, 
ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito locale e decentrato, di procedure 
operative vigenti o di sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale e, in prospet-
tiva ex ante, idonei a prevenire l’evento».

Infine, nel filone interpretativo de quo si inscrivono anche le più recenti sentenze 
sull’art. 25 septies, ossia, rispettivamente, quella del Tribunale di Torino del 10 gennaio 
2013 e quella del Tribunale di Camerino del 9 aprile 2013. Nella prima, muovendo 
dall’assunto secondo cui «non si può condividere l’interpretazione fornita da una parte 
minoritaria della dottrina, secondo cui l’interesse dell’ente sia configurabile ogni qual 
volta si accerti che il fatto sia stato commesso da un soggetto qualificato nell’ambito 
delle sue funzioni», dal momento che tale interpretazione «escluderebbe qualunque 
funzione selettiva del citato art. 5 nell’individuazione delle ipotesi di responsabilità 
in caso di reati colposi, a differenza di quanto invece avviene per i reati dolosi», si 
giunge alla conclusione che «ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente si 
può riscontrare la sussistenza del requisito dell’interesse, nei casi in cui si dimostra una 
tensione finalistica della condotta illecita dell’autore volta a beneficiare l’ente stesso, 
in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della 

66 Trib. Cagliari, sez. GUP, 4 luglio 2011, cit. 
67 Trib. Tolmezzo, sez. GUP, 23 gennaio 2012, cit. 
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norma cautelare»68. Nella seconda, dopo alcuni passaggi argomentativi in cui il giudi-
ce si sofferma sulla necessità di ripudiare «soluzioni che sostanzialmente abrogano il 
criterio dell’interesse», come quella proposta da chi «con riferimento ai reati presup-
posto di cui all’art. 25 septies, sostiene che il criterio di collegamento offerto dall’art. 
5 postuli semplicemente che il fatto colposo sia stato commesso dal soggetto qualifi-
cato nell’espletamento delle attività istituzionali proprie dell’ente di appartenenza», si 
trova enunciato il principio secondo cui «per corrispondere al criterio dell’interesse 
(che esprime una tensione della condotta verso un obiettivo) non si deve trattare della 
condotta di un imprenditore disattento o sprovveduto (che nemmeno si renda conto 
della situazione di pericolo e delle misure di prevenzione che si dovrebbero adottare 
nel caso di specie), ma di un imprenditore che, pur consapevole della propria condotta 
colpevole e pericolosa, ciò nonostante la ponga in essere per perseguire un interesse 
dell’ente, che generalmente consisterà in un risparmio di spesa (ad esempio sulla messa 
a norma di macchine pericolose) o in un maggior profitto (ad esempio mediante più 
veloci procedure di lavoro)»69. 

Tutte le sentenze in cui si articola questa “seconda fase” dell’elaborazione giuri-
sprudenziale sull’art. 25 septies pervengono dunque ad esiti assolutori della societas, 
separando il destino di quest’ultima da quello della persona fisica autrice del reato, 
sulla base dell’argomento di fondo per cui occorre sempre accertare un collegamento 
specifico tra la singola condotta dell’intraneo e l’interesse o il vantaggio dell’ente, inte-
si questi ultimi, il primo come proiezione subiettiva della condotta verso un risparmio 
di costi, il secondo come beneficio economico oggettivamente scaturito dall’inosser-
vanza della regola cautelare. In tal modo si ricava uno spazio di impunità per l’ente 
in tutte quelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui la violazione delle cautele 
prevenzionistiche non sia espressione di una deliberata scelta imprenditoriale volta al 
risparmio dei costi della sicurezza (prospettiva ex ante) o non produca in concreto ed 
oggettivamente alcuna utilità economica in capo all’ente collettivo (prospettiva ex post). 

Una recente pronuncia della Suprema Corte – che, pur concernendo nel caso ogget-
to di giudizio reati-presupposto dolosi (artt. 25 ter e sexies del d.lgs. 231), ha enunciato 
ovviamente un principio di carattere generale in tema di interpretazione dell’art. 5 – 
sembra però aver rimesso tutto in discussione, “riabilitando” quella concezione ogget-
tivistica dell’interesse che aveva trovato accoglimento nelle prime sentenze sull’art. 25 
septies ma che poi era stata gradualmente abbandonata70. Resta da capire se e come tale 
interpretazione verrà recepita nella futura giurisprudenza di merito. 

68 Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, cit. 
69 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit. 
70 Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2013, cit.
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7. Considerazioni conclusive 

Lo scoglio della incompatibilità strutturale tra i criteri generali di imputazione del-
la responsabilità all’ente (con particolare riferimento all’art. 5) ed i reati-presupposto 
di cui all’art. 25 septies non è stato ancora superato. La soluzione ermeneutica adottata 
dalla giurisprudenza unanime e dalla dottrina maggioritaria, consistente nel riferire i 
criteri dell’interesse o vantaggio alla condotta inosservante delle regole cautelari anti-
infortunistiche anziché all’evento “morte” o “lesioni” del lavoratore che da tale con-
dotta è scaturito, pur meritando apprezzamento per le condivisibili ragioni di fondo 
che la ispirano, pare francamente eccedere i limiti di una interpretazione estensiva per 
trasmodare in una vera e propria analogia in malam partem. 

Com’è stato recentemente osservato, infatti, se si condivide la tesi, attualmente 
maggioritaria in seno alla dottrina, secondo cui la nuova forma di responsabilità degli 
enti introdotta dal d.lgs. 231/01 ha natura penale e non meramente amministrativa71, 
e si ritengono dunque vincolanti anche con riguardo a tale ambito di responsabilità i 
fondamentali principi costituzionali in materia penale, «questa interpretazione media-
ta dell’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, sembra profilarsi come difficilmente compatibile con 
la nostra Carta fondamentale»72. La locuzione normativa “nell’interesse o vantaggio 
dell’ente”, infatti, è riferita dall’art. 5 al reato, comprensivo ovviamente di tutti i suoi 
elementi costitutivi, e non ad una singola porzione di esso, di talché l’interpretazione 
in parola si pone in stridente contrasto con il principio di legalità, nei suoi corollari 
della tassatività/determinatezza e dalla riserva di legge, in quanto incentra surrettizia-
mente il nesso di collegamento oggettivo sulla violazione di regole cautelari, ossia su 
fatti che, oltre a non rivestire necessariamente, in sé considerati, rilevanza penale, cer-
tamente non sono previsti dalla legge come illeciti fondanti la responsabilità dell’ente, 
non rientrando nel novero dei reati-presupposto73.

Dinanzi ad un ostacolo che appare insormontabile con i soli strumenti dell’erme-

71 In argomento cfr., ex multis, r. guerrini, La responsabilità da reato, cit., p. 30 ss.; C. De maglie, L’etica 
e il mercato, Milano, 2002, p. 327 ss.; C.e. Paliero, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il para-
digma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in Le Società, Gli Speciali: D.lgs. 231: dieci anni 
di esperienze nella legislazione e nella prassi, 2011, p. 15 ss.

72 g. amarelli, I criteri oggettivi, cit., p. 16. In senso analogo, t. vitarelli, Infortuni sul lavoro, cit., 
p. 707.

73 Sul punto v., in particolare, a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1948. Anche ad avviso di g. De simone, 
Persone giuridiche, cit., p. 386, «si tratta di una interpretazione praeter legem, che entra in rotta di collisione con 
il divieto di analogia in malam partem». Contra, C.e. Paliero, Dieci anni di “corporate liability”, cit., p. 20, il 
quale, pur ravvisando una certa “tensione costituzionale” rispetto al principio di legalità, ritiene che il problema 
non debba essere drammatizzato: «sebbene un intervento correttivo del legislatore sia auspicabile sul punto, per 
meglio definire il nesso di ascrizione oggettiva del reato colposo all’ente, non credo tuttavia che l’interpreta-
zione adeguatrice della giurisprudenza – soprattutto se osservata in un’ottica complessiva e sistematica – possa 
esporsi a censure realmente fondate qualora questi sforzi adattativi fossero valutati attraverso il rigido ma pur 
sempre razionalmente (e teleologicamente) orientato filtro costituzionale della legalità penale». 
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neutica, dunque, non si può che condividere l’opinione di quanti auspicano un inter-
vento risolutivo del legislatore74. Le soluzioni finora prospettate in sede progettuale e/o 
dottrinale sono essenzialmente tre. 

Anzitutto si potrebbe recepire lo schema prescelto dal già menzionato Progetto 
Grosso che, nel disciplinare l’ambito di responsabilità degli enti, differenzia i criteri di 
imputazione in relazione alla natura dolosa o colposa del reato-presupposto75. In parti-
colare, l’art. 121, comma 1, del Progetto stabilisce che «la persona giuridica può essere 
chiamata a rispondere ai sensi di questo titolo: a) per delitti dolosi commessi per conto 
o comunque nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il 
potere di agire per la persona giuridica stessa; b) per i reati realizzati nello svolgimento 
dell’attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale 
attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 22, com-
ma 2». 

Una seconda prospettiva di intervento, anch’essa basata su un modello differenzia-
to di disciplina, può consistere nell’apportare correttivi “interni” all’art. 5, limitandosi 
a rendere esplicito, con riguardo ai reati colposi, che l’interesse e il vantaggio vanno 
riferiti alla condotta e non all’evento. In tale direzione si era orientata la “Commissione 
Greco” che, nell’ambito di un progetto complessivo di riforma del d.lgs. 231/01, pro-
poneva di riformulare tale disposizione nel modo seguente: «l’ente è responsabile per 
i reati dolosi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per i reati colposi 
quando le condotte costitutive sono state realizzate nell’interesse o vantaggio dello 
stesso». 

Infine, si può decidere di indirizzare l’intervento novellistico, non già sulla norma 
generale di cui all’art. 5, bensì direttamente (e con minori ripercussioni sistematiche) 
sull’art. 25 septies. Segnatamente, quest’ultimo articolo potrebbe essere così riformu-
lato: «in relazione ai delitti di cui agli art. 589 e 590 del codice penale, commessi con 
violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, qualora tale violazione sia sta-
ta commessa dai soggetti di cui all’art. 5 (d.lgs. 231/2001) nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, si applica la sanzione […]»76. 

Si tratta di soluzioni ragionevoli – accomunate dall’idea-base di non stravolgere 

74 g. amarelli, I criteri oggettivi, cit., p. 19 ss.; g. De simone, Persone giuridiche, cit., p. 389 s.; t. vita-
relli, Infortuni sul lavoro, cit., p. 708.

75 È appena il caso di rilevare che, con riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche, risulta ancor 
più marcata la diversa conformazione anche “strutturale” del reato colposo rispetto a quello doloso. Sul tema 
della “costruzione separata” dei tipi di reato, v. g. FianDaCa - e. musCo, Diritto penale, parte generale, Bologna, 
2007, p. 191 s. 

76 D. Castronuovo, La colpa penale, cit., p. 429. Quest’ultima soluzione, non incidendo sulla parte gene-
rale del decreto, è ovviamente la più “precaria”, nel senso che il problema del coordinamento intra-sistematico 
rischia di riproporsi ogni volta che il legislatore decide di inserire nel corpo del d.lgs. 231 reati colposi. Basti 
considerare, al riguardo, l’art. 25 undecies, con cui sono stati inseriti nella parte speciale del decreto, ad opera 
dell’art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, numerosi reati-presupposto in materia di tutela dell’ambiente, alcuni 
dei quali di indole colposa (o “anche colposa”, come nel caso delle contravvenzioni). 
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l’attuale assetto dei meccanismi di ascrizione della responsabilità agli enti – che, a pre-
scindere da ogni ulteriore valutazione di merito circa la migliore direttrice di riforma 
astrattamente prospettabile, paiono suscettibili di innestarsi armoniosamente e senza 
particolari difficoltà nell’ordito normativo del d.lgs. 231. 
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I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
NEL SETTORE ANTINFORTUNISTICO: 

LE INDICAZIONI PROVENIENTI DALLA DOTTRINA
E DALLA GIURISPRUDENZA

sommario: 1. Premessa. – 2. L’adozione del modello organizzativo è un obbligo o un onere? 
Nuovi spunti offerti dall’art. 30 d.lgs n. 81 del 2008. – 3. Dovere di diligenza del datore di 
lavoro e dell’ente: i rapporti tra presidi cautelari imposti dalla normativa antinfortunistica e 
modello ex art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008. – 4. Dovere di aggiornamento di cui all’art. 29 d.lgs. 
n. 81 del 2008 e sistema di controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001. – 5. Il ruolo del modello di 
organizzazione nell’imputazione dell’illecito: il reato commesso dal soggetto in posizione 
apicale tra colpa di organizzazione e principio di immedesimazione organica. I rapporti 
tra art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008. – 6. Il giudizio di idoneità: 
contenuto e caratteristiche del modello, criteri di individuazione delle regole cautelari. – 
7. Il ruolo delle linee guida e le procedure semplificate della commissione permanente. – 
8. I sistemi di sicurezza e la presunzione di conformità di cui all’art. 30 comma 5 d.lgs. 
n. 81 del 2008. – 9. Il ruolo della perizia nell’accertamento dell’adeguatezza dei modelli 
organizzativi. – 10. L’asseverazione dei modelli di organizzazione e le certificazioni nel 
settore antinfortunistico. Le prospettive de iure condendo. 

1. Premessa

L’innesto di reati colposi, quali sono i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. aggravati 
dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in un contesto normativo inizialmente 
concepito per particolari categorie di reati dolosi, quali frodi e corruzioni, ha creato 
problemi di compatibilità con la disciplina delineata dal d.lgs. n. 231 del 2001 che era 
stata pensata per quei pochi illeciti che costituivano in origine il presupposto della 
responsabilità dell’ente. Conciliare concetti sicuramente pensati per comportamenti 
intenzionali quali “interesse” o “elusione fraudolenta” con la struttura delle fattispecie 
colpose delineate dagli artt. 589 e 590 c.p. comporta delle difficoltà non facilmente 
aggirabili1. L’estensione della sanzionabilità delle societas al settore degli infortuni sul 
lavoro, peraltro accompagnata dalla previsione di una normativa ad hoc per i modelli 
organizzativi (art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008), ha fatto sorgere ulteriori questioni circa la 
possibilità di raccordare la disciplina antinfortunistica con quella delineata dal d.lgs. 
n. 231 del 2001, nonché su quali siano i rapporti tra l’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 e 

1 V. per queste problematiche r. guerrini, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in 
aa.av., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 131 ss. 
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l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 e sull’effettiva portata della presunzione di conformità nel 
caso di adozione, in sede di prima applicazione, dei sistemi di gestione della sicurezza 
indicati dalla linee guida UNI-INAIL o British Standard OHSAS .

La prima giurisprudenza che si è pronunciata sulla responsabilità degli enti per la 
violazione dell’art. 25-septies, non particolarmente numerosa di per sé, si è soffermata 
quasi esclusivamente sulla questione della compatibilità tra i criteri oggettivi di cui 
all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 e la natura colposa degli illeciti e sull’elusione frau-
dolenta. Poco o nulla invece è dato ravvisare sull’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, se non 
alcune scarne indicazioni contenute in alcuni provvedimenti giurisdizionali di merito 
che, in modo del tutto incidentale e superficiale, hanno affrontato alcuni aspetti (per lo 
più marginali) dei modelli organizzativi richiesti nel settore degli infortuni sul lavoro. 

Ma anche volgendo lo sguardo in generale, con riferimento alla disciplina del d.lgs. 
n. 231 del 2001 a prescindere dall’illecito contestato, la situazione non muta molta. No-
nostante siano infatti trascorsi più di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, in giurisprudenza non è stato approfondito, come meriterebbe, l’istituto 
dei modelli di cui agli artt. 6 e 7 del decreto. Un breve sguardo della rassegna dei 
provvedimenti giurisprudenziali che si sono accumulati in questi anni, infatti, dimostra 
come nelle aule di giustizia, l’attenzione, principalmente, sia stata rivolta ai criteri og-
gettivi (interesse o vantaggio) di imputazione dell’illecito amministrativo dipendente da 
reato e alla confisca, in particolar modo al suo oggetto, il profitto, strumento sempre più 
utilizzato (come il sequestro preventivo) per combattere la criminalità economica. La 
Corte di Cassazione ha anche speso energie per discutere l’ambito di applicabilità dello 
Statuto di responsabilità degli enti, se limitato solamente ai soggetti collettivi (come 
apparirebbe ovvio) oppure se invece da estendere anche alle imprese individuali. 

Non troppo spesso si è parlato dei modelli organizzativi. Tra l’altro in quei non nu-
merosissimi provvedimenti (per lo più ordinanze pronunciate nel procedimento caute-
lare) la valutazione di idoneità dei modelli degli enti è quasi sempre stata sfavorevole, 
spesso con giudizi tranchant, non sempre dovuti all’eccessivo rigore del giudicante, ma 
in molti casi perché il giudizio riguardava società completamente prive di modelli (che 
invocavano il ruolo supplettivo di altri documenti relativi all’organizzazione aziendale) 
oppure provvisti di modelli ineffettivi (documenti tenuti nel cassetto e non implemen-
tati in azienda) o addirittura realizzati con la tecnica del c.d. copia incolla. 

La situazione, non particolarmente rosea, soprattutto se si pensa che il modello co-
stituisce il cuore del d.lgs. n. 231 del 2001 e la vera novità del decreto, non è però così 
tragica. Vi sono infatti alcune decisioni, non molte, che, seppur non rigorose nell’in-
dividuazione delle premesse teoriche, offrono comunque spunti interessati sulla cui 
base formulare considerazioni in merito al modello organizzativo, ai suoi contenuti e 
caratteristiche e al ruolo che esso svolge nell’imputazione dell’illecito amministrativo 
dipendente da reato. Esse riguardano quasi esclusivamente settori diversi da quelli 
antinfortunistici, ma esprimono concetti che possono valere anche nel settore che ci 



 I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico 153

riguarda. Accanto alle questioni che si pongono con specifico riferimento alla normati-
va antinfortunistica e ai suoi rapporti con il d.lgs. n. 231 del 2001, per le quali saranno 
utilizzate soprattutto le indicazioni provenienti dalla dottrina, verranno dunque indi-
viduate anche problematiche di portata più generale, affrontate dalla giurisprudenza 
che si è pronunciata sul d.lgs. n. 231 del 2001. 

2. L’adozione del modello organizzativo è un obbligo o un onere?
 Nuovi spunti offerti dall’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008

I primi commentatori del d.lgs. n. 231 del 2001 hanno subito messo in evidenza 
come l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione sia un onere per l’ente, che 
non può dirsi obbligato a dotarsi di un tale strumento. L’adozione e l’implementazione 
dei compliance programs – viene detto – risulta necessaria nella misura in cui la societas 
intenda giovarsi dei benefici che la legge ricollega all’istituto di cui agli artt. 6 e 7 del 
decreto e costituisce dunque per l’ente una scelta facoltativa, in sé neutra e non foriera 
di conseguenze2. 

Ad un tale orientamento, sicuramente maggioritario, si sono aggiunte voci disso-
nanti che hanno sottolineato l’obbligatorietà della loro adozione, per alcuni generale, 
relativa cioè ad entrambi i modelli, quelli diretti a prevenire tanto i reati degli apici 
che dei sottoposti, che deriverebbe dalla ratio della previsione di sanzioni afflittive, 
strumentali alla tutela di interessi penalmente rilevanti3, per altri invece limitata sola-
mente al modello per la prevenzione dei reati commessi dai sottoposti, in quanto tale 
obbligo di adozione non sarebbe altro che una naturale specificazione degli obblighi di 
direzione e vigilanza che incombono sui soggetti in posizione apicale4.

Le prime pronunce della giurisprudenza penale hanno accolto l’indirizzo che so-
stiene la natura facoltativa dell’adozione dei modelli: «[la] normativa contenuta nel d.
lgs. n. 231 del 2001, [non] prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli 
organizzativi – spiega la Suprema Corte di Cassazione – la cui adozione, invece, è sem-
pre spontanea»5. 

2 Cfr. g. De vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. 
it. dir. Proc. pen., 2001, p. 1146; iD., La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 177; r. 
rorDorF, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel 
loro interesse o a loro vantaggio, in aa.vv., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 15; C.e. 
Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici, in aa.vv., La responsabi-
lità degli enti: un nuovo modello di giustizia ‘punitiva’, Torino, 2004, p. 29. 

3 In questo senso e. amoDio, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità 
degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 329. 

4 Così D. Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 431. 

5 Cass. pen., sez. VI, 23 giugno, n. 32627, in Cass. pen., 2007, p. 80. 
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Più di recente, invece, si sta affermando un orientamento che cerca di sottolineare 
come gli «oneri», apparentemente previsti dal d.lgs. n. 231, siano in realtà, se visti in 
un’altra prospettiva degli «obblighi». Una conclusione imposta dal diritto societario che 
ha elevato il principio di adeguatezza a criterio base per la regolamentazione della gover-
nance nelle società di capitali6. Il nuovo art. 2381 c.c., dunque, imporrebbe agli organi 
sociali di predisporre assetti organizzativi e contabili adeguati alla natura e alle dimen-
sioni dell’società stessa. Se dunque il modello è facoltativo per l’ente, non lo è altrettanto 
per gli amministratori che sono obbligati, pena l’esposizione all’azione di responsabilità, 
a valutare la presenza di rischi-reato e adottare le opportune cautele per evitare l’appli-
cazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 20017. Una conclusione fatta propria 
da una decisione del giudice civile che ha condannato il presidente di un consiglio di 
amministrazione a risarcire i danni subiti dalla società, condannata per la violazione del 
d.lgs. n. 231 del 2001, per la mancata adozione del modello organizzativo8. 

L’introduzione dell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 ha rinvigorito il dibattito sulla 
obbligatorietà/facoltatività dei modelli di organizzazione che non può ancora definirsi 
sopito. 

Anche alcuni tra coloro che ammettono in generale la natura facoltativa dell’im-
plementazione dello strumento in parola, ritengono che la disposizione contenuta nel 
Testo unico abbia invece imposto l’adozione dei medesimi nel settore degli infortuni 
sul lavoro. Viene infatti spiegato che l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 nella sua parte ini-
ziale, in cui afferma che il modello «deve essere adottato ed efficacemente attuato», 
fisserebbe un «vero e proprio dovere di adozione a carico del datore di lavoro, sfatando 
la vecchia questione dell’obbligo-onore». Secondo l’indirizzo in commento tale dovere 
apparirebbe «strumentale al corretto adempimento dei diversi obblighi a cui risulta 
preordinato: rispetto degli standard strutturali di legge relativi a attrezzature, impian-
ti, agenti chimici, fisici e biologici; attività di valutazione del rischio e predisposizione 
delle misure di prevenzione e protezioni conseguenti, etc.»9.

6 n. aBriani, La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto so-
cietario, in Analisi giuridica dell’economia, fascicolo monografico dal titolo Società e modello «231»: ma che colpa 
abbiamo noi?, 2, 2009, p. 193. Cfr. anche F. giunta, Il reato come rischio di impresa e la colpevolezza dell’ente 
collettivo, ivi, p. 234 ss. 

7 Questa è la conclusione cui perviene n. aBriani, La responsabilità da reato degli enti, cit., p. 195, ma 
anche C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organiz-
zativo’ ex d.lg. n. 231/2001), I, in Cass. pen., 2013, p. 383. 

8 Trib. Milano, 13 febbraio 2008, in Giur. comm., 2009, p. 177. 
9 In questo senso n. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

in Dir. pen. proc., 2008, p. 835. Si vedano anche, in senso conforme sull’obbligatorietà dei modelli, s. Barto-
lomuCCi, La metamorfosi normativa del modello penal preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni 
regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. T.U. sicurezza, in Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 3, p. 160; o. 
Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1338. Si 
veda anche t. vitarelli, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2009, p. 709. 
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Una tale opinione viene invece avversata da coloro i quali mettono in evidenza 
come la mancata adozione del modello di organizzazione, anche nel settore antinfortu-
nistico, non comporti, di per sé, alcuna sanzione a carico dell’ente. L’art. 30 sancirebbe, 
per l’ente che vuole esimersi da responsabilità nel caso di reati contemplati dall’art. 
25-septies, «l’onere di dotarsi di un compliance program il cui contenuto preveda an-
zitutto l’adempimento degli obblighi giuridici costituiti, prevalentemente in capo a 
persone fisiche, in funzione di prevenzione»10, conclusione condivisa dalla prima giu-
risprudenza che si è pronunciata sul punto11. 

3. Dovere di diligenza del datore di lavoro e dell’ente:
 i rapporti tra presidi cautelari imposti dalla normativa antinfortunistica
 e modello ex art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008. 

Un’altra questione sollevata dalla letteratura che si è occupata dei modelli di orga-
nizzazione nel settore antinfortunistico è quella relativa a quali siano le caratteristiche 
dell’obbligo di sicurezza che grava sull’ente e quali i suoi rapporti con quello imposto 
a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c., così come specificato dalle disposizio-
ni del T.U. sulla sicurezza sul lavoro. Detto in altri termini ci si chiede quali siano i 
rapporti tra i presidi cautelari imposti dalla normativa antinfortunistica e il modello 
avente efficacia esimente ex art. 30. 

Un quesito la cui soluzione può avere ricadute importanti, sia in termini di pos-
sibilità di diversificazione tra la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo 
dipendente da reato e quella della persona fisica per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 
c.p., sia sugli adempimenti necessari alla creazione di un modello organizzativo idoneo 
e quindi in grado di produrre gli effetti, a seconda dei casi, esimenti o di “sollievo 
sanzionatorio”12. 

10 P. ielo, Lesioni gravi, omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e re-
sponsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 68; in questo senso anche F. BaCChini, La valutazione 
dei rischi, in Isl, 2008, p. 266; v. masia, Servizio prevenzione e protezione (SPP) e organismo di vigilanza (ODV), 
tra obbligatorietà ed autodeterminazione dell’ente nella nuova dimensione prevenzionale, in Resp. amm. soc. ent., 
2009, 1, p. 105; a. rossi - F. gerino, Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organiz-
zazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 2, p. 13. Da ultimo 
evidenzia la facoltatività del modello P. serra, Modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro 
(parte II), in Giur. mer., 2013, p. 2516. L’a. ritiene decisiva la constatazione che nelle varie versioni del progetto di 
legge veniva espressamente prevista l’obbligatorietà per alcune tipologie di enti (datori di lavoro occupanti oltre 
1000 dipendenti, aziende minerarie, talune aziende di polveri e munizioni, le centrali termoelettriche e quelle 
nucleari, le strutture pubbliche di ricovero e cura), poi tolta in sede di approvazione definitiva. Indice sicuro del 
legislatore di prevedere il carattere facoltativo dell’adozione del modello. 

11 Tribunale di Tolmezzo, 3 febbraio 2012, in www.penalecontemporaneo.it, visitato il 9 aprile 2014. 
12 Su quali siano gli effetti del modello organizzativo v. C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo 

penale, cit., p. 157 ss.
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L’orientamento prevalente, pur ammettendo che i “doveri di sicurezza” che gravano 
sull’ente ex art. 30 e quelli imposti sul datore di lavoro persona fisica dalla normativa 
antinfortunistica, hanno la medesima finalità, cioè quella di prevenire il rischio di in-
fortuni sul lavoro, ritiene che si tratti di due doveri che operano in ambiti diversi, più 
propriamente tecnico (o comunque prevalentemente tecnico) il primo13, esclusivamen-
te organizzativo il secondo14. 

Si tratta di un’opinione che è stata espressa da una delle prime decisioni che ha 
riguardato la responsabilità degli enti per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-sep-
ties d.lgs. n. 231 del 2001 nella quale si spiega: «è […] evidente che il sistema introdotto 
dal d.lgs. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diver-
so e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica […]. Non è 
possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lgs. n. 
231/2001. [Ad essa] vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello 
gestionale del d.lgs. 231/2001 ma non presenti nel modello di valutazione dei rischi, 
inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la com-
missione dei reati. Peraltro mentre il documento di valutazione di un rischio è rivol-
to anche ai lavoratori per informarli di pericoli incombenti in determinate situazioni 
all’interno del processo produttivo ed è quindi strutturato in modo da garantire a tali 
destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamen-
te a determinate mansioni, il modello del d.lgs. 231/2001 deve rivolgersi non tanto a 
tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro 
che, in seno all’intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati 
colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitando-
li ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare 
una responsabilità dell’ente»15. Secondo tale indirizzo, mentre la normativa antinfor-
tunistica prescriverebbe di valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e di 
individuare adeguate misure di prevenzione in relazione a tali rischi, il d.lgs. n. 231 
del 2001 introdurrebbe cautele che sono state definite di “secondo grado”, imponendo 
presidi non tanti diretti a fronteggiare questi rischi, quanto finalizzati a contrastare la 

13 La normativa antinfortunistica impone chiaramente anche accorgimenti organizzativi, quali sono la 
nomina delle figure previste dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione, rappresentante dei lavoratori, medico competente, ecc.) e la necessaria indizione di riunioni periodiche 
del lavoratori. 

14 v.n. Pisani, I profili penalistici, cit., p. 835 il quale spiega che il modello deve tradurre in prescrizioni 
organizzative le regole cautelari contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. 

15 Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, in www.rivista231.it, visitato il 9 
aprile 2014. In senso sostanzialmente simile ABI, Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex 
d.lgs. 231/2001 Aggiornamento – Omicidio e lesioni colposi conseguenti alla violazione della normativa antinfor-
tunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, in www.rivista231.it; in senso analogo C. manCini, 
L’introduzione dell’art. 25-septies: criticità e prospettive, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 54; cfr. anche g. De 
santis, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008, 
in Resp. civ. prev., 2008, p. 1675. 
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violazione della normativa prevenzionale16. 
A tale orientamento se ne contrappone un secondo che, di contro, sostiene che il 

presidio cautelare imposto dalla normativa antinfortunistica e modello organizzativo 
sostanzialmente coincidono nelle parti corrispondenti, ovvero quelle riguardanti l’in-
dividuazione dei rischi-infortunio e la predisposizione delle misure dirette a contenere 
tale rischio. Il rispetto dell’ingente mole di regole cautelari imposto dalla normativa 
antinfortunistica, che è diretta a prevenire rischi ulteriori rispetto al modello organiz-
zativo ex art. 30 (quali lesioni lievi e lievissime e lo stress rischio correlato che non sono 
tali da impegnare la responsabilità dell’ente17), dovrebbe dunque essere adempimento 
considerato sufficiente alla valutazione e neutralizzazione del rischio, alla realizzazio-
ne, cioè (per usare un termine aziendalistico) del primo step verso la costruzione di 
un idoneo modello di organizzazione18. Un tale conclusione è imposta dalla conside-
razione che comunque anche il modello di prevenzione imposto dalla norma antin-
fortunistica è un modello di gestione della sicurezza fondato sulla programmazione, 
sulla procedimentalizzazione delle varie fasi, sulla istituzionalizzazione delle strutture 
interne a ciò indispensabili, nonché sulla considerazione che ad opinare diversamente 
si trasformerebbe la sicurezza da valore assoluto, come giustamente viene considerato, 
a valore relativo, gestibile diversamente a seconda della natura del soggetto chiamato 
a garantirla19. 

Chiaramente tale indirizzo precisa come le coincidenze finiscano qua, visto che 
comunque il modello organizzativo deve prevedere adempimenti ulteriori quali la cre-
azione di un flusso informativo verso l’organismo di vigilanza e la predisposizione di 
un efficace sistema sanzionatorio disciplinare che renda effettiva l’osservanza del mo-
dello20. Ma che si tratta comunque di una coincidenza importante dalla cui constata-
zione ne deriva comunque la conclusione che la c.d colpa di organizzazione nel settore 
antinfortunistico coincida (sostanzialmente) con la colpa antinfortunistica del datore 
di lavoro persona fisica, come confermerebbe il disposto dell’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 
81 del 2008 che attribuisce in via presuntiva carattere di idoneità al modello conforme, 
per la parte corrispondente, alle linee guida UNI INAIL e al British Standard OHSAS 
18001:2007. Il dovere di diligenza che grava sulla persona giuridica si esaurisce dun-

16 P. alDovranDi, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di violazione di norme antinfortuni-
stiche, in Isl, 2007, p. 574. Si veda anche F. D’arCangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul 
lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 91.

17 Sullo stress da lavoro correlato e sulla difficoltà a ricondurlo nel concetto di malattia v. F. Curi, Colpa 
di organizzazione e stress da lavoro correlato, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2013, p. 557 ss. 

18 Mi sia consentito il rinvio a R. lottini, I modelli di organizzazione e gestione, in aa.vv., Il nuovo diritto 
penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Milano, 2010, p. 180. Si veda anche 
G. marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino, 2009, p. 205.

19 R. lottini, I modelli di organizzazione, cit., p. 176. 
20 V.F. giunta, I modelli di organizzazione, cit., p. 16; v. anche P. serra, Modelli di organizzazione, cit., 

p. 350: flusso informativo all’odv e sistema disciplinare che rafforzano sicuramente le garanzie di rispetto delle 
regole cautelari finalizzate alla prevenzione del rischio reato. 
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que nel rispetto degli obblighi cautelari che gravano sulle persone fisiche e i fattori di 
pericolo non contemplati dal piano sicurezza ricadono in un’area di rischio residua la 
cui prevenzione esorbita comunque dal raggio di azione del modello di organizzazione 
e gestione21. 

4. Dovere di aggiornamento di cui all’art. 29 d.lgs. 81 del 2008
 e sistema di controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001

Analoghi problemi di coordinamento tra disciplina antinfortunistica e la disciplina 
della responsabilità degli enti deriva anche dalla circostanza che l’art. 30 d.lgs. n. 81 
del 2008 impone la creazione di un efficiente sistema di controllo. Il comma 1 stabi-
lisce che il modello organizzativo debba assicurare un sistema aziendale per l’adem-
pimento degli obblighi giuridici relativi alle «attività di vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori» 
(lett. f) e «alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate» (art. lett. h). Il comma 4 richiede, ulteriormente, che il modello organizzativo 
preveda, altresì, «un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello 
e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate», 
specificando che il modello stesso debba avere natura dinamica ed essere rivisto e 
aggiornato qualora vengano scoperte «violazioni significative delle norme relative alla 
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico», 
controllo che si deve estendere anche alla verifica del corretto espletamento da parte 
del delegato delle funzioni trasferite (v. art. 16 comma 3). 

Con riferimento al punto in questione, appare utile ricordare che, anche in vir-
tù delle disposizioni contenute nella disciplina antinfortunistica già in vigore prima 
dell’introduzione del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro-persona fisica era (ed è) 
comunque obbligato a predisporre un adeguato sistema di controllo diretto alla verifi-
ca del rispetto delle misure prevenzionistiche22. Un tale compito è implicito nell’obbli-
go di aggiornamento espressamente previsto dall’art. 4 comma 5 lett. b dell’abrogato 
d.lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 29 comma 3 d.lgs. n. 81 del 2008). Lo ricorda anche la 
Corte di Cassazione la quale, in motivazione, mette in evidenza come il datore di lavo-
ro «quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e 
pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazio-

21 F. giunta, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Resp. amm. soc. enti, 
2013, n. 4, p. 15 il quale mette in evidenza come l’area di rischio consentito che riguarda l’ente coincide con 
quello della persona fisica.

22 Cfr. N. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. 
proc., 2008, p. 835. 
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ne, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette»23. 
Una conclusione che trae le propria fondamenta nella disposizione dell’art. 4 d.lgs. n. 
626 del 1994 (v. ora art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008), «che non pone a carico del datore di 
lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli 
diretti, o per interposta persona, atti a garantire l’applicazione» e nella disposizione di 
cui all’art. 2087 c.c., secondo la quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eser-
cizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro»24. 

Nelle organizzazioni aziendali complesse, nelle quali gli obblighi imposti dalla nor-
mativa antinfortunistica non possono essere correttamente e puntualmente adempiuti 
dal datore di lavoro, l’attività di controllo ha sempre comportato, ancor prima dell’in-
troduzione dell’art. 30, la predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale 
ed esecutivo che svolga attività di vigilanza sul rispetto dei compiti relativi alla sicurez-
za e alla salute sui luoghi di lavoro trasferiti ai vari delegati25. 

Il modello prevenzionistico di cui all’ormai abrogato d.lgs. n. 626 del 1994 prevede 
anche un costante aggiornamento, come imponeva in passato l’art. 4 comma 5, lett. 
b, d.lgs. n. 626 e come impone attualmente l’art. 29 comma 3 secondo il quale «La 
valutazione e il documento [relativo] debbono essere rielaborati […] in occasione di 
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative […] o 
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione 
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria 
ne evidenzino la necessità». Obbligo di aggiornamento, tra l’altro, considerato dalla 
giurisprudenza costante e non destinato a diventare operativo solamente in presenza 
di mutamenti organizzativi e/o produttivi26.

La questione dunque che si pone è come si coordinano le disposizioni in tema di 
aggiornamento e controllo previste dall’art. 30, dalla disciplina già in vigore dal 1994 
(e ripresa dal d.lgs. n. 81 del 2008) e quelle dettate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 
2001, i quali, anch’essi impongono il controllo del rispetto del modello da parte di un 
organismo di vigilanza (che ne cura anche l’aggiornamento), una verifica periodica e 
l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle 

23 Così in motivazione Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, n. 39888, in www.dirittoegiustizia.it; vedi in 
termini simili Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2006, in Riv. pen., 2007, p. 1064; Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 
2005, in Amb. sic., 2005, n. 19, p. 68. 

24 In questi termini sempre Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, cit. 
25 Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2001, in Riv. pen., 2002, p. 284; in senso simile Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 

2007, riportata da t. vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, p. 94. Sul punto cfr. D. 
Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2007, p. 494. V. anche C. PeDrazzi, Profili problematici del diritto penale d’im-
presa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 139 secondo il quale «il momento del controllo rappresenta anch’esso 
un’articolazione dell’assetto organizzativo».

26 Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2005, Carosella, in Riv. pen., 2006, p. 1361. 
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prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione delle attività.
Secondo alcuni commenti che sono intervenuti all’indomani dell’emanazione del 

d.lgs. n. 81 del 2008, il sistema di controllo previsto dall’art. 30 sarebbe «un controllo 
diverso da quello che devono fare le strutture ad oggi previste dalla disciplina di setto-
re e differente dallo stesso Organismo di vigilanza»27.

L’opinione prevalente, invece, ritiene che il sistema di controlli di cui all’art. 30 
debba rimanere, in linea di principio, distinto dal sistema dei controlli previsti dalla 
normativa in materia antinfortunistica. Appare però eccessivo, e forse anche contro-
producente (quantomeno in termini di dispersione di energie), concludere per la pre-
disposizione di un terzo livello di controllo. 

La soluzione più corretta alla questione parrebbe invece essere quella di ritenere 
che il sistema di controllo, a cui si riferisce il comma 4, sia diverso rispetto a quello 
contemplato dalle disposizioni di cui al comma 1 lett. f e h (che riguardano il sistema 
di controllo che la disciplina antinfortunistica prevede a carico del datore di lavoro e 
la cui realizzazione costituisce comunque componente essenziale del modello di orga-
nizzazione), ma non rispetto a quello già previsto in generale dal d.lgs. n. 231 del 2001. 
L’espressa menzione effettuata dal legislatore assumerebbe dunque il semplice signifi-
cato di richiamare l’attenzione dell’ente sulla necessità di predisporre adeguamenti al 
sistema di controllo eventualmente già adottato dal medesimo nel rispetto del d.lgs. n. 
231 del 2001 (creazione dell’organismo di vigilanza con attribuzione di poteri di con-
trollo e predisposizione di un flusso informativo in favore del medesimo), per renderlo 
effettivo anche in relazione al settore delle lesioni e dell’omicidio colposi commessi con 
violazione delle norme in materia antinfortunistica28.

La disciplina dettata dall’art. 30 imporrebbe dunque la creazione di due sistemi di 
controllo. 

Il primo facente capo al datore di lavoro e garantito dalle risorse interne alla strut-
tura aziendale o comunque da quei soggetti (in primis dagli appartenenti al servizio 
di prevenzione e protezione) ai quali la normativa antinfortunistica riconosce compiti 
istituzionali, la cui corretta implementazione e funzionalità deve comunque essere as-
sicurata dal modello di organizzazione, come richiesto dal comma 1. Primo sistema di 
controllo che si compone di due momenti, un controllo continuo (quello di cui parla 
il comma 1 lett. f) e uno periodico (di cui parla l’art. h). Questi due momenti sono 
quelli a cui le linee guida di Confindustria si riferiscono quando, riprendendo alcu-
ne indicazioni contenute nella linee guida UNI-INAIL, suggeriscono di introdurre 
un doppio livello di monitoraggio, il primo «svolto generalmente dalle risorse interne 
della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore», il secondo, riguardante 

27 Così M. CarDia, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro, cit., p. 127; in senso simile T.E. romo-
lotti, Organismo di vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 
n. 4, p. 89. 

28 Si veda C. manCini, I modelli di organizzazione, cit., p. 188. 
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la funzionalità del sistema preventivo «condotto da personale competente che assicuri 
l’obiettività, l’imparzialità, nonché l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a 
verifica ispettiva»29. 

Ma l’art. 30 impone la realizzazione di un secondo sistema di controllo che faccia 
invece capo all’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in favore 
del quale devono essere previsti obblighi di informazione da parte di tutti i soggetti 
che operano all’interno dell’azienda e al quale devono essere riconosciuti, da parte 
dell’ente, poteri di iniziativa e controllo anche nel settore antinfortunistico30, nonché 
di impulso circa l’aggiornamento del sistema di cautele, in particolare, e del modello 
organizzativo in generale. 

È proprio l’esistenza di questo secondo sistema di controllo che caratterizza il mo-
dello di organizzazione di cui all’art. 30 e lo distingue rispetto al modello prevenzioni-
stico già imposto dalla d.lgs. n. 626 del 1994. Il secondo sistema di controllo, più ampio 
del primo, dovrebbe dirigersi verso una doppia direzione: da un lato, concepito per 
vigilare sulla funzionalità del primo sistema di controllo (il cui corretto adempimento 
– è bene ribadirlo – deve comunque essere assicurato dal modello di organizzazione), 
dall’altro, strutturato in modo tale da poter verificare direttamente anche l’adeguatez-
za del sistema di cautele adottato dall’ente nel settore degli infortuni sul lavoro.

Indispensabile per la riuscita di questo secondo sistema di controllo la creazione di 
un doppio canale di informazione. Un primo riguardante datore di lavoro, responsabi-
le del servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori, da un lato, e 
membri dell’organismo di vigilanza, dall’altro31. Un secondo tra l’odv e tutti i soggetti 
che operano all’interno dell’organizzazione aziendale che saranno tenuti a effettuare 
le segnalazioni all’organo di controllo in ordine alle eventuali problematiche sul tema 
sicurezza.

5. Il ruolo del modello di organizzazione nell’imputazione dell’illecito:
 il reato commesso dal soggetto in posizione apicale tra colpa
 di organizzazione e principio di immedesimazione organica.
 I rapporti tra art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008

Una delle discussione più spinose relative all’istituto dei modelli di organizzazione 
è quale sia il fondamento della responsabilità dell’ente nel caso in cui a commettere 

29 V. ConFinDustria, Linee guida, cit., p. 24. 
30 Parlano di due sistemi di monitoraggio R. salonia - C. PetruCCi - s. taDDei, Responsabilità ammini-

strativa degli enti, in Dir. prat. lav., 2008, n. 42, p. 2408; cfr. anche F. leDDa - P. ghini, Gestione del rischio, cit., 
p. 199 s. 

31 Cfr. V. masia, Infortuni sul lavoro, cit., p. 116; cfr. P. alDovranDi, Responsabilità amministrativa degli 
enti per i delitti in violazione di norma antinfortunistiche, in Ig. sic. lav., 2007, p. 575. 
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il reato sia l’apice, ipotesi statisticamente più frequente, soprattutto con riferimento ai 
procedimenti penali aventi ad oggetto infortuni sui lavori nei quali sempre (o quasi) 
vengono coinvolti i vertici dell’ente32. La disposizione dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 
2001 che introduce un’inversione dell’onere della prova provoca infatti incertezze: vi 
è che individua il fondamento della responsabilità nella c.d. colpa di organizzazione 
oppure nel principio di immedesimazione organica33. 

La prima opinione è autorevolmente espressa dalla Relazione governativa che ha 
accompagnato lo schema di decreto che ricostruisce in modo unitario i criteri di ascri-
zione della responsabilità nelle due ipotesi di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. e identifica la 
culpa della societas nel rimprovero che a questa può essere mosso per la mancata ado-
zione o rispetto di standard idonei a prevenire il rischio reato34. Ripresa, altrettanto 
autorevolmente, da chi evidenzia come il meccanismo di esonero di cui all’art. 6 sia 
una scusante, costruita negativamente, attraverso la valorizzazione in chiave esimente 
del rispetto di adeguate regole di diligenza autoimposte da parte dell’ente e specifica-
mente finalizzate a prevenire il “rischio-reato” da parte dei vertici35.

A tale indirizzo, se ne contrappone invece un altro secondo il quale il sistema della 
responsabilità dell’ente per i reati dei vertici ricade nel tradizionale campo dogmatico 
del principio della immedesimazione organica secondo cui il reato è tout court attribu-

32 Si veda da ultimo Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. pen., sez. IV, 1° 
giugno 2007, n. 21587, Pelosi, in Cass. pen., 2008, p. 2867 secondo la quale il datore di lavoro è esonerato da 
responsabilità solamente nel caso in cui l’evento, realizzatosi all’interno dell’azienda, si sia verificato a seguito di 
un comportamento di altro soggetto che opera all’interno dell’organizzazione aziendale, che presenti «i caratte-
ri dell’eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazio-
ne ricevute». Sull’argomento A. roiati, Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà 
dello strumento penale, ivi, p. 2867 ss. Metto in evidenza come i reati di cui agli artt. 589 e 590 commessi con 
violazione della normativa antinfortunistica siano reati per lo più degli apici G. De vero, La responsabilità pena-
le, cit., p. 280; nello stesso senso T. ePiDenDio - g. PiFFer, Criteri di imputazione del reato dell’ente: nuove pro-
spettive interpretative, in Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 3, p. 22 i quali mettono in evidenza come risulti «ipotesi 
assai improbabile che nel reato-presupposto non sia coinvolto un soggetto apicale»; cfr. anche P. alDovranDi, 
Responsabilità amministrativa, cit., p. 576. Emblematica appare la circostanza che l’art. 2 comma 1 lett. d del t.u. 
sicurezza faccia riferimento all’art. 6 dello Statuto di responsabilità degli enti (quello relativo agli apici), e non 
anche all’art. 7 che, anch’esso (v. commi 2, 3 e 4), contempla i modelli di organizzazione (relativo ai sottoposti). 
Non si esclude che vi siano dei casi in cui il reato sia attribuibile solamente ai c.d. sottoposti: si pensi ad ipotesi 
di rischi sottovalutati dal medico competente rispetto ai quali non è possibile muove rimproveri al datore di 
lavoro. Si tratta però di casi tutto sommato marginali. 

33 Per una recente rassegna v. A.M. PasCulli - s. ruBerti, Il modello organizzativo come strumento di (de)
responsabilizzazione dell’ente tra pratica e teoria, in Resp. amm. soc. enti, 2013, n. 3, p. 157 ss. 

34 Così Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in aa.vv., Responsabilità degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 445. 

35 Parlano di scusante G. De simone, I profili sostanziali della c.d. responsabilità amministrativa degli enti: 
la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. n. 231 del 2001, in aa.vv., Responsabilità degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. garuti, Padoam, 2002, p. 57 ss.; G. De vero, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche, cit., p. 180. Cfr. anche C.E. Paliero, Il d.lgs. n. 231/2001: da ora in poi societas 
delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 845 ss., cfr. Cass. Pen., sez. I, 2 luglio 2012, n. 35818, in 
Quotidiano giuridico, 2015.
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ito all’ente e che ritiene che la clausola di esonero sia da considerarsi una causa di non 
punibilità in senso stretto36. Escludendo che la colpa di organizzazione sia elemento 
costituivo della fattispecie complessa denominata dal legislatore illecito amministrati-
vo dipendente da reato.

Nel settore antinfortunistico la questione si arricchisce di un ulteriore aspetto. Nel-
lo stesso, infatti, non tutti concordano sull’applicabilità dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001. 
Con riferimento ai rapporti tra la disposizione in parola e l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 
un primo commentatore aveva sottolineato come quest’ultima parli di modelli idonei 
ad avere «efficacia esimente», senza distinguere tra reati commessi dagli apici o dai 
sottoposti. Secondo tale impostazione la disposizione lascerebbe intendere la volontà 
del legislatore di riconoscere al modello di organizzazione adottato nel settore degli 
infortuni sul lavoro un ruolo di esclusione della responsabilità, indipendentemente 
dalla qualifica del soggetto che ha posto in essere il reato, in deroga al criterio di cui 
all’art. 637. Più esplicito è stato invece chi, ha ritenuto che la disposizione di cui all’art. 
30 introdurrebbe «una modificazione perequativa del regime dell’onere probatorio, 
aggravandolo per i reati ex art. 25-septies – a prescindere dalla qualificazione dell’au-
tore persona fisica – sempre a carico dell’Accusa ogni qualvolta l’ente si sia attenuto al 
disposto dell’art. 30»38. Altri ancora hanno invece limitato la modifica dell’onere pro-
batorio ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, alla disposizione di cui al comma 5 che presume 
la conformità del modello qualora questo sia stato adottato nel rispetto delle regole 
dettate dalle linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS. Tale opinione sostiene che una 
tale norma consentirebbe di «invertire l’onere della prova, addossandolo alla pubblica 
accusa anche nelle ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale»39.

Per un secondo indirizzo, una tale eventualità pare però essere esclusa, sol se si 
pensi che il meccanismo di esonero delineato dall’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 ha una 
struttura complessa, rispetto alla quale l’adozione ed efficace attuazione di un modello 
di organizzazione è solamente un aspetto (indicato dall’art. 6 comma 1 lett. a) che deve 
coesistere con le altre condizioni (creazione di un organismo di vigilanza; sufficiente 
vigilanza del medesimo; elusione fraudolenta del modello). Il riferimento che l’art. 2 
comma 1 lett. dd effettua all’art. 6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2001 mostra come 
il modello descritto dal d.lgs. n. 231 del 2001 non sia altro che il modello la cui adozio-
ne ed efficace attuazione soddisfa una (ma non tutte) le condizioni di esonero dell’art. 
6 che comunque continueranno ad operare anche con riferimento alla responsabilità 

36 V. in questo senso G. CoCCo, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di preven-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 100; cfr. in senso sostanzialmente analogo E. amoDio, Prevenzione del 
rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 322 ss. 

37 In questo senso, seppure in termini dubitativi, R. BriCChetti - l. Pistorelli, Sui «compliance pro-
grams» ancora poca chiarezza, cit., p. X. Sembra riferirsi ad una tale eventualità P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 69. 

38 Così S. BartolomuCCi, La metamorfosi normativa, cit., p. 163. 
39 F. D’arCangelo, La responsabilità da reato, cit., p. 94; in senso analogo v. anche N. Pisani, Profili pena-

listici, cit., p. 835. 
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dell’ente per la violazione dell’art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 200140. Stesso discorso 
varrebbe – per l’opinione in commento – per la disposizione di cui al comma 5 che 
non modifica le conclusioni appena sopra esposte. Nel caso in cui un apice dell’ente 
abbia adottato modelli organizzativi conformi alle linee guida di cui al comma 5, spet-
terà all’ente, se vuole beneficiare dell’esimente di cui all’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231 
del 2001, provare le condizioni di esonero. Unica differenza è che non dovrà provare 
l’idoneità del modello, ma semplicemente la conformità del medesimo alle prescrizioni 
contenute in uno dei due documenti tecnici41. 

Nel settore degli infortuni sul lavoro, dunque, se si ritiene non applicabile l’art. 6 se 
ne deve concludere nel senso di individuare il fondamento nella colpa di organizzazio-
ne, in senso contrario il problema si ripropone negli esatti termini42. 

La questione non è di poco momento. L’individuazione del fondamento della re-
sponsabilità infatti è un dibattito che non ha natura esclusivamente dogmatica, ma 
che comporta delle ricadute applicative importanti. Accogliere la soluzione secondo la 
quale il fondamento della sanzionabilità dell’ente nel caso di reato commesso dal verti-
ce debba ravvisarsi nella rimproverabilità per non essersi sufficientemente organizzato 
consente ad esempio di valorizzare concetti propri della misura soggettiva della colpa, 
quali l’esigibilità. 

Queste sembrano infatti le premesse, ancorché non esplicitate, che costituiscono 
il substrato teorico in cui si è sviluppata la sentenza che ha assolto l’ente per un reato 
(aggiotaggio) commesso dai vertici aziendali. Decisione nella quale si è ritenuto con-
figurato il meccanismo esimente di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 sulla base del rilievo che 
la solerte adozione del modello sin dai primi periodo di vigenza del d.lgs. n. 231 del 
2001 dimostrava la volontà della società di adeguarsi alla normativa con una tempesti-
vità senza precedenti, modulando la propria organizzazione tenendo conto delle fonti 
dell’epoca (linee guida e codice di autodisciplina) e che anche se uno dei tre reati era 
stato commesso prima dell’adozione del modello, in ogni caso, quando è stato realizza-
to il primo illecito, «era [comunque] già stata avviata la procedura di adozione del mo-
dello e che in ogni caso la società aveva già autonomamente adottato un proprio codice 
di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana s.p.a.»43. Argomenti 
che portano a pensare come il giudice abbia ritenuto che a fondare la responsabilità 
dell’ente sia un concetto per così dire classico di colpevolezza ispirato al criterio della 
esigibilità quale limite all’operare della colpevolezza medesima44.

40 Cfr. anche le considerazioni di C. manCini, I modelli di organizzazione, cit., p. 183 s. 
41 R. lottini, I modelli di organizzazione, cit., p. 176.
42 Sostiene che il fondamento della responsabilità degli enti nel settore antinfortunistico è la colpa c.d. di 

organizzazione anche F. D’arCangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. 
amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 85 ss. 

43 Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Soc., 2010, p. 473 ss. 
44 Questa è la lettura che viene fornita da C.E. Paliero, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della 

colpevolezza: decisione «lassista» o interpretazione costituzionalmente orientata?, in Soc., 2010, p. 481. Sul ruolo 
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Nello stesso solco si deve inserire una decisione, pronunciata con riferimento all’art. 
25-septies, che ha fatto ricorso al concetto di esigibilità per assolvere l’ente dall’accusa 
di aver violato la disposizione in parola. La decisione spiega come «la questione del 
lasso ristrettissimo di tempo (pochi giorni) intercorso tra l’entrata in vigore della nor-
ma che ha esteso (anche) alle lesioni colpose la disciplina prevista dal D.Lvo 231/01 e 
la data dell’infortunio comunemente espresso col brocardo latino ad impossibilia nemo 
tenetur, tenuto conto che la predisposizione e attuazione di modelli di organizzazio-
ne e di gestione quali quelli contemplati dall’art. 6 del predetto decreto non poteva 
umanamente essere attuata in quattro giorni (per di più nel mese di agosto); si tenga 
presente, peraltro, che il legislatore solo a distanza di mesi dall’entrata in vigore del 
D.Lgs. 231/01 aveva dettato (con l’art. 30 D.Lgs 81/08) una disciplina specifica circa i 
contenuti che quei modelli devono necessariamente prevedere»45. 

L’accoglimento del principio di immedesimazione organica dovrebbe invece porta-
re a soluzioni differenti. Nel caso di mancata adozione di modelli di organizzazione e 
gestione la responsabilità dell’ente può essere esclusa solamente nel caso in cui il reato 
venga posto in essere nell’interesse esclusivo del soggetto agente o di un terzo, senza 
che possa rilevare altro profilo di colpa e senza la possibilità di individuare dunque 
aree di rischio residuo46.

6. Il giudizio di idoneità: contenuto e caratteristiche del modello,
 criteri di individuazione delle regole cautelari

Come è noto, gli effetti propri del modello organizzativo sono subordinati ad un 
doppio accertamento da parte del Giudice. Il primo riguarda la loro idoneità a preve-
nire la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti, il secondo la 
loro efficace attuazione. È ovvio che la adozione di modelli tecnicamente perfetti non 
esime l’ente da responsabilità, se questi non sono stati recepiti dai loro destinatari che 
non hanno ispirato le proprie attività ai principi che essi esprimono e conformato le 
stesse alle regole in essi contenute47.

della esigibilità con riferimento alla colpevolezza v. R. Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, 
Torino, 2005, p. 133. 

45 Corte di App. Brescia, sez. II, 21 dicembre 2011, in www.olympus.uniurb.it. visitato il 18 aprile 2014. 
46 Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, in Ced rv. 244256 che ravvisa il fondamento della responsa-

bilità degli enti in caso di reato commesso dal c.d. apice nel principio di immedesimazione organica. 
47 Si veda Trib. Milano, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976 in www.dirittobancario.it (visitato il 21 aprile 

2014) che nel condannare la società per la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 ha spiegato « tutte le 
società ritenute responsabili hanno certamente adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei, in astratto, 
a prevenire fatti come quelli fin qui considerati, ma, come si è visto, i modelli preesistenti non risultano aver avuto 
alcuna efficacia preventiva ed appaiono (ad una lettura non superficiale) solo una attenta precostituzione di alibi, al 
solo fine di garantire ai funzionari di grado superiore una specie di impunità per quanto eventualmente commesso 
dai vari sellers o traders nella stipula dei contratti effettuati». 
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In giurisprudenza è stato messo in evidenza come il giudizio di idoneità sia di carat-
tere prognostico, da effettuarsi ex ante, secondo il modello, conosciuto e sperimentato 
dal giudice penale, della c.d. prognosi postuma48, valutando le caratteristiche struttu-
rali del modello che deve rispondere a requisiti di efficacia, specificità e dinamicità49. 

In particolare la giurisprudenza precisa che il canone della specificità impone di 
tenere conto della tipologia, delle dimensioni, dell’attività dell’ente e della sua storia 
(anche giudiziaria), il canone dell’attualità il costante aggiornamento del modello orga-
nizzativo alle mutate esigenze, mentre la dinamicità, per converso, assicura il continuo 
controllo del sistema prevenzionale, mediante il ricorso a sistematiche procedure di ri-
cerca ed identificazione dei rischi e controlli periodici sulle attività aziendali sensibili.

Nelle più recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito, peraltro, 
si evidenzia in modo sempre più incisivo la necessaria contestualizzazione del sindaca-
to giudiziale sul Modello Organizzativo. La contestualizzazione opera sotto un duplice 
profilo. In primo luogo il sindacato giudiziale sui Modelli Organizzativi deve avere per 
oggetto esclusivamente “la specifica attività della persona giuridica alla quale si riferi-
sce ed in cui è stato posto in essere l’illecito”. Il giudizio sul Modello Organizzativo non 
opera, infatti, in modo generalizzato ed indiscriminato, ma si appunta sulla specifica 
attività dell’ente che è stata causa dell’illecito. Non è, pertanto, corretta l’affermazio-
ne di responsabilità dell’ente per carenze previsionali del Modello Organizzativo che 
riguardino ambiti aziendali lontani con quelli coinvolti nella commissione dell’illecito 
per cui si procede. Detto in altri termini, il vaglio di adeguatezza non investe l’intero 
modello, ma va rapportato allo specifico reato sub iudice, è un giudizio concreto e rela-
tivo, anziché astratto ed esteso al modo di essere dell’intera organizzazione.

In giurisprudenza è stato anche affermato che nel valutare l’idoneità del modello 
occorre verificare le conoscenze che l’ente aveva a disposizione nel momento in cui è 
stato commesso il reato50, dimostrando come la stessa abbia accolto l’opinione, oramai 
pacifica nell’individuazione della c.d. misura oggettiva della colpa della persona fisica, 
secondo la quale la regola cautelare deve essere disponibile ex ante, preesistere rispetto 
a quando sorge il dovere di diligenza. 

La questione che non è stata compiutamente approfondita è quale sia il criterio cui 
attenersi per individuare le regole cautelari che compongono il modello. Per quanto 
riguarda l’idoneità, appare di tutta evidenza come sia molto importante, anche per for-
nire certezze e punti di riferimento importanti agli operatori pratici, è quello di indi-
viduare criteri condivisi per la creazione di modelli organizzativi che possano svolgere 
le funzioni che sono loro propri. 

48 V. per tutte Trib. Milano, 17 novembre 2009, cit. Cfr. anche Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677 
in www.cortedicassazione.it la quale mette in evidenza come la constatazione che il reato è stato commesso non 
consente di dedurre l’inidoneità del modello.

49 Trib. Bari, 18 aprile 2005, cit.; Trib. Milano, 27 aprile 2004, cit.; Trib. Roma, 4 aprile 2003, in Foro it., 
2004, II, p. 317. 

50 Trib. Milano, 17 novembre 2009, cit. 
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Il legislatore, da parte sua, come è noto, si è limitato in generale a fornire indica-
zioni di massima circa i requisiti di idoneità del modello, enucleando, come è stato 
efficacemente evidenziato, solamente uno scheletro51. Solo con riferimento al settore 
degli infortuni sul lavoro, il d.lgs. n. 81 del 2008, all’art. 30, ha ritenuto di fornire ulte-
riori indicazioni, in ciò agevolato anche dal complesso e consistente apparato di regole 
cautelari dettate dalla normativa di settore.

Se si vuole effettuare un parallelo con la colpa della persona fisica, possiamo dire 
che in generale la colpa dell’ente è generica. Le indicazioni contenute nell’art. 6, infatti, 
individuano ambiti di regolamentazione interna all’organizzazione aziendale che devo-
no essere comunque specificate e che tra l’altro sono state calibrate tenendo in mente il 
novero dei reati presupposto contemplati originariamente dal decreto. La previsione di 
regole elastiche e non esaustive, quali quelle indicate dall’art. 6, non può dirsi esaurire 
le cautele che l’ente deve adottare nella predisposizione del modello di organizzazione. 
La questione che si pone è se nella loro individuazione si deve attingere alla migliore 
scienza ed esperienza52, all’agente modello53 oppure agli usi54.

Solo recentemente la Corte di Cassazione ha spiegato che il giudice, proprio come 
avviene nel settore della colpa della persona fisica, non deve essere un produttore, ma 
un semplice fruitore che deve avere come parametri di valutazione, per accertare l’a-
deguatezza del modello, «[non] personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma 
dovrà fare riferimento […] alle linee direttrici generali dell’ordinamento (e in primis 
a quelle costituzionali: cfr. 41 comma terzo), ai principi della logica e ai portati della 
consolidata esperienza»55.

7. Il ruolo delle linee guida e le procedure semplificate
 della commissione permanente

L’art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, come è ampiamente noto, consente di re-
digere i modelli anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, sottoposti ad una procedura che vede coinvolti anche il Mi-

51 C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., p. 379; v. mongillo, Il giudizio di idoneità 
del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, 
in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 1, p. 73; g. De vero, La responsabilità, cit., p. 174. 

52 V. mongillo, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001: incertezza dei 
parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 3, p. 69; F. D’arCangelo, I 
canoni di accertamento dell’idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 
n. 2, p. 129. 

53 C. Piergallini - C.e. Paliero, La colpa di organizzazione, cit., p. 183. 
54 F. giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim dir. pen. econ., 

2004, p. 15 il quale mette in evidenza come il d.lgs. n. 231 del 2001 sembra ispirarsi alla logica di favorire la 
creazione di usi preventivi, diffusi e omogenei, destinati a divenire una sorta di consuetudine precauzionale.

55 Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in www.cortedicassazione.it (visitato il 22 aprile 2014). 



168 Riccardo Lottini

nistero della giustizia e gli altri competenti. Appare evidente la volontà del legislatore 
di fornire punti di riferimento per la redazione dei compliance progams, ribadita anche 
nel settore degli infortuni sul lavoro. L’art. 30 comma 5-bis d.lgs. n. 81 del 2008, infatti, 
prevede che la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 
elabori procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, procedure che 
sono recepite con decreto del Ministero del lavoro (la commissione permanente ha da 
poco adottato le procedure semplificate che sono state recepite con decreto ministeria-
le del 13 febbraio 2014)56. Una proposta di legge di pochi anni fa, presentata dall’On. 
La Vedova, già però definitivamente accantonata, aveva previsto una presunzione di 
idoneità (fino a prova contraria, si leggeva nella disposizione che avrebbe dovuto so-
stituire l’attuale art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001) dei modelli di organizzazione e gestione 
redatti conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida ovvero nei codici 
di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al 
Ministero della Giustizia57.

L’opinione prevalente ritiene che l’adeguamento dei modelli ai codici di compor-
tamento non comporti però alcuna automatica esclusione della responsabilità degli 
enti che lo recepiscono, in quanto costituiscono delle semplici prescrizioni di carattere 
generale dirette a favorire un’uniformità di approccio e sensibilizzazione delle pro-
blematiche. Ogni singola societas è comunque tenuta ad adottare il modello costruito 
tenendo conto delle peculiarità organizzative e gestionali che dipendono dalle dimen-
sioni e dalla natura dell’impresa, nonché dal tipo di attività svolta58.

La positiva valutazione ministeriale dei codici di comportamento, ai quali si fossero 
ispirate le società e gli enti nella predisposizione dei modelli, non è vincolante per il 
giudice al quale unico spetta formulare un giudizio di idoneità concreta del singolo 
modello59.

56 Il documento è scaricabile dal sito del Ministero del lavoro e delle attività produttive: v. www.lavoro.
gov.it/SicurezzaLavoro 

57 Per alcune considerazioni sulla proposta di modifica si veda M. Pansarella, Proposta di legge n. 3640: 
modifiche al d.lgs. 231/2001 incluse ed escluse, in Resp. amm. soc. ent., 2011, n. 1, p. 163 ss.; V. mongillo, Il 
giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e 
prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 3, p. 96 s.

58 V. A. mereu, La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità 
tra teoria e prassi, in Ind. pen., p. 81; P. Bastia, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità ammi-
nistrativa delle aziende, in Societas puniri potest, Padova, 2003, p. 55; D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” 
degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 438. 

59 V. salaFia, Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa 
della società, in Soc., 2002, p. 1436 il quale però mette in evidenza come la valutazione ministeriale rappresenti 
comunque un’opinione autorevole che può essere disattesa solamente giustificando compiutamente una tale scel-
ta; v. C.E. Paliero, Il d.lgs. n. 231/2001: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 
848; R. rorDorF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i 
reati, in Soc., 2001, p. 1032; P. sFameni, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e discipline dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo, in aa.vv., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 102. 
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Una parte importante della dottrina ritiene invece che le linee guida elaborate dalle 
associazioni di categoria abbiano una fondamentale funzione di indirizzo il cui scopo 
appunto è quello di favorire la spinta verso il rispetto della legalità interna attraverso 
l’indicazione di criteri di riferimento sicuri60. Tra l’altro non sempre le linee guida 
contengono affermazioni di principio o indicazioni metodologiche, ma anche cautele 
di dettaglio come alcune regole finalizzate alla prevenzione di reati societari o informa-
tici, oppure quelle relative alla composizione dell’organismo di vigilanza nella quale si 
mette in evidenza come all’interno dello stesso possa essere inserito anche un membro 
del collegio sindacale e/o un amministratore indipendente61.

La giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto ha accolto il primo 
orientamento ed ha sempre considerato le linee guida delle associazioni delle tracce 
di massima cui attenersi per la predisposizione dei modelli organizzativi che devono 
invece essere specificati tenendo conto delle caratteristiche della realtà aziendale cui 
sono destinati ad operare. Sulla scorta di tali premesse argomentative ad esempio è 
stato ritenuto inidoneo un modello che riprendeva in modo del tutto pedissequo le 
prescrizioni contenute nelle linee guida, senza che queste venissero specificate con 
maggior dettaglio62. In un’occasione invece ha dichiarato (tra le altre cose) inidoneo un 
modello per il fatto che l’organismo di vigilanza contemplava tra i propri membri un 
amministratore indipendente, in contrasto con una disposizione di dettaglio contenuta 
nel codice di comportamento redatto da Confindustria63.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la presa di posizione della giuri-
sprudenza di merito secondo la quale che l’art. 6 «non opera alcuna delega disciplinare 
a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono 
essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da 
adottare, il quale tuttavia, deve poi essere ‘calato’ nella realtà aziendale nella quale è 
destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comuni-
cati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può 
formulare osservazioni, non vale certo a conferire a tali modelli il crisma ministeriale, 
in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la 
commissione di reati»64.

60 In questo senso, tra gli altri, da ultimo: B. assumma, Il ruolo delle linee guida e della best practice nella 
costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 
fasc. 4, p. 199; T. ePiDenDio, Sub art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in aa.vv., Responsabilità penale delle persone 
giuridiche, a cura di A. Giarda, Milano, 2007, pp. 80-81; G. lanCellotti - F. lanCellotti, Il modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2011, p. 9.

61 Si veda G. marra, Prevenzione mediante organizzazione, cit., p. 198 il quale addirittura parla di presun-
zione di idoneità dei modelli redatti sulla falsariga dei codici di comportamento. 

62 Trib. Bari, 18 maggio 2005, cit. 
63 Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in www.rivista231.it. Si veda in generale V. mongillo, Profili critici della 

responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte), in Resp. amm. Soc. enti, 
2009, n. 4, p. 103 ss. 

64 Così Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, cit., p. 6. 
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8. I sistemi di gestione di sicurezza e la presunzione di conformità
 di cui all’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 81 del 2008

L’art. 30, comma 5 prevede che l’adozione di modelli di organizzazione conformi 
alle linee-guida UNI-INAIL oppure al British Standard OHSAS 18001:2007 si presu-
mono conformi ai requisiti richiesti dall’art. 30. Le linee guida UNI-INAIL e il BS 
OHASAS, come è noto, sono dei documenti di natura tecnica che contengono regole 
da seguire per la realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza che esprimono la 
c.d. best practice italiana (le linee guida UNI-INAIL) e internazionale (BS OHSAS), in 
materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro65.

La presunzione di conformità è valida, per stessa ammissione della norma in pa-
rola, solamente «in sede di prima applicazione». Si tratta di una disposizione di ardua 
interpretazione che vuol delimitare temporalmente gli effetti di una norma che va ad 
incidere sull’operatività di una esimente (e che contribuisce quindi a delimitare l’ambi-
to di responsabilità delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001), senza però indicare 
con esattezza i limiti cronologici, con buona pace del principio di determinatezza che 
dovrebbe invece informare la disciplina della responsabilità, sicuramente penale, degli 
enti collettivi66. 

Per comprendere il reale significato della non felice disposizione potrebbe però es-
sere utile soffermarsi sulle caratteristiche delle linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS. 
Questi due documenti, nel delineare un sistema di gestione della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, prevedono anche una serie di attività di monitoraggio, finalizzate al 
controllo del corretto funzionamento del sistema medesimo e al suo miglioramento. 

Ad esempio, le linee guida UNI-INAIL stabiliscono la necessità di realizzare, 
all’interno dell’impresa, quale componente essenziale del sistema di gestione della si-
curezza, un’attività di monitoraggio che si articola su di un doppio livello (un control-
lo costante e uno periodico) che deve portare, in presenza di eventi significativi (ad 
es. incidente sul lavoro) o comunque con cadenze almeno annuali, alla revisione e al 
miglioramento del sistema67. Alla luce di quanto specificato, «in sede di prima appli-
cazione», dovrebbe stare a significare che l’adozione da parte dell’ente del sistema di 
gestione delineato dalle linee guida UNI-INAIL, nell’immediatezza della loro adozio-
ne e implementazione da parte dell’ente, farebbe operare la presunzione di conformità, 
presunzione di conformità destinata però a rimanere attuale solo fino a quando non 
sono intervenuti, o sarebbero dovuti intervenire, i meccanismi di revisione e migliora-

65 Le linee-guida UNI-INAIL sono reperibili, gratuitamente, sul sito www.uni.com. Mentre invece il BS 
OHSAS (il British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 si può acquistare on 
line sul sito www.bsi.com al costo di £ 50,00. 

66 Cfr. per doglianze simili P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 70; C. manCini, I modelli di organizzazione, cit., 
p. 188. 

67 V. UNI-INAIL, Linee guida per un sistema di gestione, cit., p. 18 ss.; ma vedi anche R. guerrini, Le 
modifiche al decreto legislativo, p. 140. 
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mento del sistema. Ad es. se la valutazione della idoneità dei modelli dovesse avvenire 
trascorso un anno dall’adozione di un sistema di gestione della sicurezza corrispon-
dente alle indicazioni contenute dalle linee guida UNI-INAIL il giudice non sarebbe 
più vincolato dalla presunzione di conformità imposta dal comma 5, ma è liberò di 
verificare se le scelte dell’ente corrispondono alle effettive esigenze di sicurezza che 
caratterizzano l’azienda. 

Appare utile ricordare che la disposizione di cui al comma 5 limita la presunzio-
ne di conformità solamente alle «parti corrispondenti», alle parti cioè contenute nei 
documenti tecnici che corrispondono ai requisiti richiesti dall’art. 30 e sono quelli, 
sostanzialmente, relativi alla fase di valutazione, gestione e controllo del rischio. Le 
linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS non contengono infatti indicazioni circa la re-
alizzazione di un organismo di vigilanza con le caratteristiche richieste dall’art. 6 lett. 
b d.lgs. n. 231 del 2001 e di un flusso informativo in suo favore o la predisposizione di 
un idoneo sistema disciplinare e sanzionatorio68. Per tali aspetti, l’ente, che ha scelto di 
realizzare un modello conforme a quelli previsti dal comma 5, dovrà comunque prov-
vedere ad integrare le regole dei documenti tecnici con gli ulteriori requisiti richiesti 
dagli artt. 30 e 6 d.lgs. n. 231 del 2001.

L’aspetto più controverso della disposizione in parola riguarda la natura della pre-
sunzione di conformità introdotta dalla disposizione in parola. 

Alcuni commentatori hanno messo in evidenza come si dovrebbe escludere che il 
comma 5 abbia voluto delineare una presunzione iuris et de iure, ad opinare diversa-
mente – mettono in evidenza coloro che si sono pronunciati sul punto – si rischierebbe 
di creare una automatica clausola di esonero da responsabilità una volta implementate 
le linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS69, di violare così il principio costituzionale 
di esclusiva soggezione del giudice alla legge70 e di intendere la disposizione come 
norma di deroga ai generali criteri di valutazione dei compliance programs, in evidente 
contrasto con quanto consentito dalla legge delega che limitava il legislatore delegato 
alla sola modifica del regime sanzionatorio71. Da qui, il suggerimento di intendere la 
disposizione in parola come norma che introduce semplicemente una presunzione iuris 
tantum, superabile in ogni caso dal giudice qualora l’analisi del caso concreto dovesse 
indurre a ritenere i modelli concretamente inidonei72. 

Al di là delle valutazioni circa l’opportunità di politica criminale di una tale scelta 
legislativa (su cui si potrebbe discutere a lungo) e impregiudicata ogni questione di 

68 V. A. tonani - P. teramo, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un modello orga-
nizzativo nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 3, p. 172. 

69 Così F. D’arCangelo, La responsabilità da reato, cit., p. 94. 
70 In questo senso N. Pisani, Profili penalistici, cit., p. 835. 
71 Questo il significato delle considerazioni di P. ielo, Lesioni gravi, cit., p. 69, espresse con riferimento 

all’art. 30 in generale e ribadite con riferimento alla disposizione di cui al comma 5. 
72 In questi termini F. D’arCangelo, La responsabilità da reato, cit., p. 94. In senso simile N. Pisani, 

Profili penalistici, cit., p. 835.
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legittimità costituzionale per eccesso di delega (effettivamente non è dato rinvenire 
alcuna norma autorizzativa nella l. n. 123 del 2007), le opinioni sopra riportate non 
sembrano veramente convincenti e paiono contrastare con il dato letterale della dispo-
sizione.

Appare il caso di mettere in evidenza come le preoccupazioni da cui prendono 
le mosse appaiono eccesive e pare possono essere ridimensionate. Primo aspetto da 
sottolineare è che la presunzione introdotta dal comma 5 riguarda la conformità tra 
modello aziendale attuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee-guida 
UNI-INAIL o nel BS OHSAS e il modello richiesto dall’art. 30, non la conformi-
tà del modello adottato concretamente dall’ente alle linee-guida UNI-INAIL o al BS 
OHSAS, che dovrà comunque essere oggetto di accertamento giudiziale. Il giudice, 
quindi, sarà comunque chiamato a verificare la corrispondenza tra modello concre-
tamente adottato e documenti tecnici di cui parla il comma 5. Il che lascia margini di 
discrezionalità in quanto sia le linee guida UNI-INAIl che il BS OHSAS dettano sem-
plicemente degli indirizzi applicativi di supporto per l’implementazione di sistemi di 
gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro73. La specificazione dei criteri 
contenuti nelle linee guida e il loro adattamento alla concreta realtà aziendale lasciano 
comunque larghi spazi di opinabilità, che ben potrebbero essere oggetto di discussione 
all’interno del procedimento penale aperto per la violazione dell’art. 25-septies.

Tra l’altro il giudice, nel valutare la conformità del modello concretamente adottato 
con i documenti contemplati dal comma 5, è libero di decidere in piena autonomia, 
non essendo vincolato dalla eventuale presenza di attestati di conformità provenienti 
da organismi di certificazione (attestati di conformità che possono riguardare unica-
mente il BS OHSAS, non essendo certificabile l’implementazione delle linee guida 
UNI-INAIL), potendo benissimo procedere a ulteriore verifica (si presume attraverso 
lo strumento della perizia) e disattenderne le conclusioni. È chiaro che in questo caso, 
l’obbligo di motivazione dovrà essere assolto con particolare rigore e con l’indicazione 
puntuale dei motivi che hanno indotto il giudicante ad allontanarsi dalle attestazioni 
effettuate dall’ente di certificazione74.

Qualora però si accerti la conformità del modello alle linee guida UNI-INAIL o al 
BS OHSAS, il giudice deve concludere nel senso di riconoscere che il medesimo rispet-
ti (per le parti corrispondenti) i requisiti richiesti dall’art. 30, sia cioè idoneo nel senso 
fatto proprio richiesto dall’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001: la lettera della legge non la-
scia spazio a interpretazioni diverse. Nulla toglie che occorra comunque procedere ad 
un’ulteriore verifica, relativa alla efficace attuazione del modello, verifica che potrebbe 

73 V. A. tonani - P. teramo, Le modalità di attuazione, cit., p. 171. 
74 Queste considerazioni potrebbero essere riviste in quanto, al momento della stesura del presente scrit-

to, il Governo ha provveduto a far circolare una bozza di decreto legislativo che, nel modificare il d.lgs. n. 81 del 
2008, introduce una disposizione che prevede la possibilità di far certificare l’idoneità, per così dire cartolare, 
del modello organizzativo da parte di alcuni organismi accreditati (tra cui anche le università).
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anche rivelare come il modello, pur astrattamente idoneo, nella realtà sia rimasto sulla 
“carta”, ignorato o costantemente violato dalle componenti della societas75. 

9. Il ruolo della perizia nell’accertamento dell’adeguatezza
 dei modelli organizzativi

Nei processi penali, quantomeno in quelli più impegnativi, la prassi ha mostrato 
come spesso il giudice, per la valutazione dell’adeguatezza del modello, faccia ricorso 
allo strumento della perizia o comunque della consulenza tecnica76. Questo accade di 
frequente nella fase inziale del procedimento, nel momento in cui il PM richiede mi-
sure cautelari e deve essere fissata l’udienza di cui all’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 231 del 
2001 nella quale si sostanzia il c.d. contraddittorio anticipato77.

Si tratta di una scelta che può definirsi apprezzabile, perché consente comunque 
di creare un “dialogo” tra perito, accusa e difesa, eventualmente “rappresentate” dai 
rispettivi consulenti (almeno quelle che se lo possono permettere), che può certamente 
aiutare all’individuazione di criteri condivisi cui ancorare la (non facile) valutazione di 
idoneità. 

Tuttavia il problema che si pone, che non appare limitato al solo settore della re-
sponsabilità degli enti ma in tutti i casi in cui si ricorre alla perizia, è che vi potrebbe 
essere il rischio che, attraverso lo strumento di cui all’art. 220 c.p.p., venga di fatto 
delegata (quantomeno in parte) la funzione giurisdizionale e il perito si faccia per così 
dire giudice. Rischio ancora più accentuato con riferimento al problema che ci occupa, 
in quanto l’idoneità del modello è un giudizio che vede intrecciate, in molti suoi aspet-
ti, valutazioni di fatto e di diritto. Si pensi solamente alla prima fase di realizzazione 
del modello organizzativo, la c.d. mappatura del rischio, che implica una previa inter-
pretazione delle disposizioni che delineano le varie fattispecie dei reati presupposto 
della responsabilità dell’ente che consenta la successiva individuazione delle caratteri-
stiche empirico-criminologiche delle fattispecie medesime. 

La dottrina che si è posta il problema ha suggerito che, per evitare rischi del genere, 
appare necessario individuare correttamente oggetto e criteri metodologici dell’accer-
tamento peritale all’atto della formulazione del quesito, separando le valutazioni di 
fatto, le uniche che dovrebbero avere ad oggetto la perizia, lasciando quelle giuridiche 

75 Condivisibili, dunque, le considerazioni formulate da C. manCini, I modelli di organizzazione, cit., 
p. 181. 

76 Trib. Roma, 4 aprile 2003, cit. Si veda M.C. malaCarne, Il concetto di adeguatezza dei sistemi di con-
trollo interno ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali, in Resp. amm. soc. enti, 2007,  
n. 2, p. 133 ss. 

77 Sulla procedura di applicazione delle misure cautelari agli enti v. P. mosCarini, sub art. 47 d.lgs. n. 231 
del 2001, in aa.vv., Enti e responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi - G. Garuti - P. Veneziani, Torini, 2010, 
p. 600 ss. 
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propedeutiche al giudice e alle parti del procedimento e la valutazione deve essere 
effettuate in base ai criteri pre-esistenti al giudizio e all’insorgenza del dovere di dili-
genza78. 

10. L’asseverazione dei modelli di organizzazione e le certificazioni
 nel settore antinfortunistico. Le prospettive de iure condendo

Come più di una volta sottolineato, da più parti è stata sollevata la necessità che, 
per rendere appetibile l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione, venissero 
fornite garanzie in ordine all’efficacia esimente dei modelli stessi. 

Una risposta a tale esigenza è stata da più parti ravvisata nella possibilità di certifi-
care, in via preventiva e da parte di un soggetto terzo, l’idoneità del compliance program 
adottato dal soggetto collettivo, e riconoscere alla certificazione un valore di presun-
zione (iuris et de iure o iuris tanutm) di idoneità dei modelli. 

Un primo passo in questo senso è stato effettuato dal d.lgs. n. 81 del 2008, come 
modificato dalla l. n. 106 del 2009, che all’art. 51, comma 3 prevede, tra le competenze 
degli organismi paritetici, oltre alla formazione, anche la possibilità di rilasciare, su ri-
chiesta delle imprese, il rilascio di un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei 
servizi di supporto «tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione 
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto, 
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazio-
ne delle proprie attività»79. La disposizione in parola attribuisce all’asseverazione un 
valore molto limitato, quale quello di orientare (facoltativamente, come fa intendere 
l’utilizzo del verbo possono) la programmazione degli organi che svolgono la vigilanza 
nel settore antinfortunistico, anche se c’è qualcuno ha ritenuto che la stessa possa co-
munque avere anche un valore probatorio apprezzabile in sede processuale da parte 
del giudice penale chiamato ad accertare la responsabilità amministrativa dell’ente80.

Qualcosa di analogo deriva anche dall’applicazione dell’art. 30 nella parte in cui 
introduce la presunzione di conformità. Come è noto, l’implementazione del British 
Standard è certificabile. Non è previsto che la certificazione vincoli il giudice, ma ap-
pare verosimile che in caso in cui vi sia un processo penale per la violazione dell’art. 
25-septies il difensore dell’ente/imputato spenda processualmente la certificazione, sul-
la cui presenza il Giudice dovrà tenere conto e da cui potrà discostarsene (così viene 
auspicato) solamente con motivazione adeguata e soddisfacente.

78 Così F. giunta, I modelli di organizzazione e gestione, cit., p. 11 ss. 
79 Si veda T. guerini, Il ruolo del modello di organizzazione, gestione e controllo nella prevenzione del 

rischio da reato colposo, 2012, n. 4, p. 107. 
80 In questo senso S. BartolomuCCi, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed 

interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 2, p. 50 s. 
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Tuttavia i desiderata di coloro che invocano la “certificazione” sono quelli di poter 
fornire una “patente di idoneità” legislativamente riconosciuta al modello in grado di 
garantire il buon impiego delle risorse (economiche, ma anche umane) da parte delle 
aziende che adottato gli strumenti di cui agli artt. 6, 7 d.lgs. n. 231 del 2001 e 30 d.lgs. 
n. 81 del 2008. Similmente a quanto previsto in Cile, in cui la legge 20.393 del 2 dicem-
bre 2009, che introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche per alcuni 
reati quali corruzione di pubblici ufficiali, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, 
prevede, all’art. 3 n. 4 la possibilità di «ottenere la certificazione dell’adozione e im-
plementazione del loro modello di prevenzione dei reati» da parte di enti iscritti in un 
registro speciale81.

In un progetto di legge di alcuni anni fa, presentato dall’Arel e supportato dall’al-
lora Ministro della Giustizia, On. Alfano, era previsto, all’art. 7-bis che il rilascio 
della certificazione valesse l’esclusione della responsabilità dell’ente, sempre che vi 
fosse corrispondenza tra modello certificato e quello concretamente attuato e dopo 
la certificazione non fossero sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni. 
Conseguenza del rilascio è anche l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive a titolo 
di misure cautelari, salvo la ricorrenza di non meglio specificate esigenze di ecce-
zionale rilevanza. La definizione dei criteri e delle modalità certificatorie, l’efficacia 
dell’attestazione, la periodicità del rinnovo, il profilo soggettivo degli enti certifica-
tori addebitabili erano rimessi alle prescrizioni di un regolamento del Ministro della 
Giustizia82.

La proposta è stata oggetto di numerose critiche, come quelle di coloro che ri-
tenevano che l’eccessivo spazio lasciato alla disciplina della certificazione violasse il 
principio di riserva di legge83, oppure evidenziavano l’impossibilità di scindere, come 
invece imponeva l’art. 7-bis, la valutazione dell’idoneità astratta del modello dalla sua 
concreta effettività che concorre a determinare la capacità di realizzare l’obiettivo pri-
mario84, nonché l’irragionevolezza di sindacato giudiziale sull’adeguatezza delle regole 
cautelari predisposte da un soggetto privato (l’ente) alla valutazione preventiva di un 
altro soggetto privatistico, quale il “certificatore”, attraverso una presunzione legale di 
idoneità che rischia di far prevalere il formalismo, rispetto alle reali esigenze di tutela 

81 V. mongillo, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 96 il quale ricorda come l’ente che sovraintende 
alla certificazione abbia, nel 2011, emesso i criteri per la certificazione. 

82 S. BartolomuCCi, Lo strumento della certificazione, cit., p. 52.
83 G.M. FliCk, Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/201 in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti: un rimedio peggiore del male, in Cass. Pen., 2010, p. 4032; F. muCCiarelli, Una progettata modifica al 
d.lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della responsabilità, in Soc., 2010, p. 1253. 

84 S. BartolomuCCi, Lo strumento di certificazione, cit, p. 53 il quale mette in evidenza come ciò che conta 
sia l’effettiva implementazione del modello, i suoi aspetti concreti e dinamici quali gli aggiornamenti, la calibra-
zione delle procedure alle esigenze concrete, l’effettiva vigilanza esercitata dall’OdV, la formazione erogata, i 
risultati del reporting, le sanzioni disciplinari irrogate.
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dei beni giuridici dalla criminalità di impresa85.
Le critiche mosse al progetto elaborato dall’Arel hanno portato la dottrina, quanto-

meno quella più conosciuta, a ridimensionare lo strumento della certificazione, ma non 
a desistere nell’escogitare soluzioni soddisfacenti dirette a limitare la discrezionalità 
dell’apprezzamento giudiziale dell’adeguatezza dei modelli organizzativi. Viene sug-
gerito di riservare alla certificazione il più modesto ruolo di strumento indispensabile 
in settori in cui l’adozione dei modelli condiziona l’esercizio di talune facoltà, come 
l’ingresso di società quotate nell’elenco S.T.A.R.86 oppure la partecipazione a gare pub-
bliche87, la cui implementazione attualmente viene dichiarata dallo stesso ente colletti-
vo88. Per quanto riguarda la seconda esigenza, attualmente, la soluzione maggiormente 
suggerita è quella secondo la quale il legislatore dovrebbe creare una più fitta griglia 
di prescrizioni vincolanti costruite in funzione delle distinte tipologie di reati. La re-
dazione da parte delle imprese dei modelli organizzativi dovrebbe consistere in una 
semplice esecuzione dei parametri legislativi. La colpa di organizzazione – nell’inten-
zione di coloro che sostengono una tale soluzione – dunque dovrebbe essere omologata 
ad una colpa per inosservanza di leggi89. Si ritiene infatti che nel momento in cui le 
fondamentali cautele, individuate in atti normativi ‘eteronimi’ rispetto a coloro che 
sono chiamati ad osservarle, risultino sviluppate e concretizzate nei singoli modelli 
organizzativi, l’idoneità, quanto meno in astratto, di questi risulterebbe chiara e non 
sarebbe più rimessa ad un apprezzamento discrezionale né del giudice, né di soggetti 
certificatori90.

85 V. mongillo, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 94; in senso simile G.M. FliCk, Le prospettive 
di modifica, cit., p. 4036. Si vedano anche le critiche mosse da G. De vero, Il progetto di modifica della responsa-
bilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1137 s.

86 S.T.A.R. è un acronimo che sta per Segmento Titili con Alti requisiti che raccoglie società di medie 
dimensioni con capitalizzazione da 40 a 1000 milioni si euro, oltre alla volontaria conformazione a più rigorosi 
requisiti afferenti liquidità, trasparenza informativa e governance. Attualmente è previsto che ulteriori condizio-
ne sia l’adozione di un modello organizzativo. V. S. BartolomuCCi, La metamorfosi normativa del modello penal 
preventivo in obbligatorio e prevalidato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 
del T.U. sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 3, p. 57 ss. 

87 Es. l’art. 54 l. Regione Calabria 21 giugno 2008, n. 15; art. 5 l. Regione Abruzzo 27 maggio 2011, n. 15 
che condizionano la partecipazione alle gare di appalto a imprese dotate di modello. V anche Decreto n. 5808 
dell’8 giugno 2010 della Regione Lombardia che prevede l’adozione del modello per le imprese che vogliono 
accreditarsi per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale. 

88 Così V. mongillo, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 99. Cfr. anche L. santa maria - m. viz-
zarDi, Il progetto di riforma alla “231”: che cosa cambia, che cosa manca, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 
2010. 

89 G. De vero, Il progetto di modifica, cit., p. 1140; F. muCCiarelli, Una progettata modifica, cit., p. 1249; 
S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 155; G. Ca-
saroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato della persona giuridica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2008, p. 598. 

90 g. De vero, Il progetto di modifica, cit., p. 1140. 
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LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE DATORE DI LAVORO(*)

sommario: 1. Interesse e vantaggio. – 2. Interesse e vantaggio nei reati colposi. – 3. Interesse 
e vantaggio in fatti di vantaggio “insignificante” per l’ente. – 4. Le conclusioni. 

Voglio sviluppare qualche considerazione su un tema che, finora, è parso inesplo-
rato: quello della possibile rilevanza/irrilevanza del quantum del risparmio di spesa 
derivato per l’ente, in conseguenza del mancato apprestamento dello strumentario di 
sicurezza. 

Ciò al fine di verificare se un risparmio “esiguo” abbia o possa avere una qualche ri-
levanza per escludere la colpa di organizzazione e, quindi, l’addebito a carico dell’ente.

1. Interesse e vantaggio

Per inquadrare il tema, vale ricordare in premessa, ancora una volta, che l’articolo 
5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 correla la responsabilità dell’ente al fatto che il 
reato presupposto sia stato compiuto “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.

L’interesse o il vantaggio sono criteri alternativi [“o”]1, anche se parzialmente in-
terdipendenti, perché l’avere agito del soggetto esclusivamente nell’interesse proprio 
o di terzi, esclude la responsabilità dell’ente anche se questo possa avere avuto un 
vantaggio [indiretto e fortuito] dall’attività (articolo 5, comma 2, cit.)2.

1 Cfr. Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, in Cass. pen., 2007, p. 74, nonché in Ced, 
n. 232957; nonché, Gip Tribunale Cagliari, 4 luglio 2011, in Riv. dottori comm., 2012, 4, p. 918, nonché in Cor-
riere del merito, 2012, p. 169, con nota di gentile.

2 Su tale disposizione, cfr. Cass. pen, sez. V, 26 aprile 2012, Sensi, in Guida dir., 2012, fasc. 46, p. 94, 
secondo la quale è “indefettibile” onere del giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l’interesse 
dell’ente condiziona l’addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario, l’assenza dell’interesse rap-
presenta un limite negativo della fattispecie. Nel senso che, al fine di evitare surrettizie forme di responsabilità 
oggettiva, il vantaggio dell’ente possa configurare la responsabilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 
n. 231 del 2001, solo ove sia al contempo riscontrabile un profilo di c.d. “colpa nell’organizzazione”, come de-
scritta dai successivi articoli 6 e 7, giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità 

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in La Giustizia penale, 2014, II, c. 621 ss.
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L’interesse va valutato ex ante trattandosi di una proiezione prognostica di un van-
taggio che può derivarne per l’ente3. Il vantaggio va verificato ex post rappresentando, 
nel concreto, il risultato positivo derivatone per il patrimonio dell’ente.

Per fondare la responsabilità, giusta l’alternatività dei criteri [salvo quanto previsto 
dall’articolo 5, comma 2], è sufficiente che se ne accerti la ricorrenza di uno solo. 

2. Interesse e vantaggio nei reati colposi

Interesse e vantaggio valgono, come è ormai non controverso, anche per l’illecito di 
cui all’articolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, non trattandosi di con-
cetti inconciliabili con la natura colposa del reato sottostante, ma vanno chiaramente 
intesi correlandoli alla condotta colposa, per lo più omissiva, costitutiva del reato col-
poso, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo all’evento morte o lesio-
ni derivatone, che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante – come 
una situazione “vantaggiosa” per l’ente4. 

Più precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale 
dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposi-
zione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente 
all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa 
prevenzionale5. 

dell’ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio si sia realizzato in maniera del tutto “fortuita”, cfr., 
efficacemente, Tribunale Torino, 10 gennaio 2013, inedita.

3 Cfr. Cass. pen, sez. V, 26 aprile 2012, Sensi, cit., dove si è affermato che la nozione di “interesse” 
esprime la proiezione soggettiva dell’autore (non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo 
psicologico logicamente non imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi ex ante.

4 Tribunale Monza, 3 settembre 2012, inedita, secondo cui il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente 
richiesto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 nei casi di cui all’articolo 25 septies è da riferirsi non all’evento 
bensì alla condotta che lo ha determinato. 

5 La giurisprudenza più avvertita si pone in questa prospettiva (cfr., in generale, volendo, amato, Il 
risparmio sugli interventi di sicurezza-lavoro costituisce un interesse o vantaggio per l’ente, in Guida dir., 2011, fasc. 
28, p. 104 s.). Così, in particolare, secondo la decisione del Gip Tribunale Novara, 1° ottobre 2010, in Corriere 
del merito, 2011, p. 403, con note di lunghini e Paris [sulla decisione cfr. anche zaniolo, Omessa adozione dei 
modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortu-
nistiche, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 2, 2011, p. 161], in materia di responsabi-
lità amministrativa dell’ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o 
gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può affermarsi 
che la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore è stata commessa nell’“interesse” 
o “vantaggio” dell’ente quando abbia avuto come scopo quello di ottenere un risparmio dei costi di gestione. Si 
esclude, quindi, giustamente, ma anche ovviamente, che l’interesse o il vantaggio possano correlarsi all’evento 
delittuoso [ergo, la morte o le lesioni del lavoratore]. Se ne fonda, invece, altrettanto giustamente, la ricorrenza 
nel caso in cui la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore risulti essere stata 
commessa “allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione”. Si tratta di un’interpretazione, come si 
è visto supra, senz’altro corretta, anche perché esclude forme di automatica responsabilità per l’ente [tali da 
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integrare un’ipotesi di inammissibile responsabilità oggettiva], che deriverebbero dall’accoglimento della tesi 
estrema secondo cui l’interesse o il vantaggio sarebbe in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata 
la condotta colposa causalmente connessa all’infortunio. Da queste premesse, il giudicante ha ritenuto accertato 
l’interesse o il vantaggio per l’ente e, quindi, ravvisabile la responsabilità amministrativa a carico dell’ente stes-
so, in una vicenda in cui il reato colposo commesso dai datori di lavoro, in violazione della normativa cautelare, 
trovava “fondamento induttivo” nell’interesse o vantaggio delle società rappresentate, le quali, non adottando 
le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio degli infortuni, avevano ridotto ed evitato i costi degli in-
terventi strumentali necessari, avevano velocizzato i tempi e i ritmi del ciclo produttivo, avevano evitato i disagi 
organizzativi e l’utilizzo del tempo per lo svolgimento dell’attività di coordinamento e cooperazione, avevano 
ridotto i costi per la formazione e l’informazione del personale. Nella medesima prospettiva, si è posta altra de-
cisione di merito, secondo la quale il presupposto per la responsabilità dell’ente deve essere accertato valutando 
se la condotta colposa che ha determinato l’evento morte o lesioni sia stata o meno determinata da scelte rien-
tranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente, ovvero se abbia determinato un beneficio a quest’ultimo, 
senza apparenti interessi esclusivi di altri, con la conseguenza che, se l’evento delittuoso colposo “presupposto” 
è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole sostenere che la mancata adozione di 
tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all’ente, in ipotesi nella forma di un risparmio di costi 
[come ravvisato nella specie, in relazione alle spese non affrontate per i necessari dispositivi di protezione indi-
viduale degli operai] [Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, 26 ottobre 2009, in Corriere del merito, 
2010, p. 651, con nota di Pelazza; Dir. pen. e proc., 2010, p. 842, con nota di amarelli]. Sempre in termini, si è 
ricollegata la responsabilità dell’ente all’accertamento di una condotta colposa, attiva od omissiva, consapevole 
e volontaria, dove la volontarietà della condotta non deriva semplicemente da una semplice sottovalutazione 
dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessari, ma deve rilevare anche una 
tensione finalistica verso un obiettivo di “risparmio di costi aziendali” che può o meno essere effettivamente 
conseguito. La funzione dell’incolpazione dell’ente è proprio quella di disincentivare” scelte aziendali tese a 
risparmiare sui costi, talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro [Gip Tribunale Cagliari, 4 luglio 2011, 
cit.]. Ancora, si segnala la sentenza che ha definito, in primo grado, la nota vicenda dell’incendio sviluppatosi 
nella sede torinese della Thyssen Krupp [la Corte di assise di Torino ha condannato l’amministratore delegato 
della società per i delitti di omicidio volontario plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro 
gli infortuni sul lavoro aggravata dall’evento; ma ha anche riconosciuto la responsabilità della società ex articolo 
25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 in relazione al reato di omicidio colposo plurimo commesso da 
altri rappresentanti dell’ente, cui veniva addebitata l’omessa valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori e l’omissione di doverosi interventi precauzionali nello stabilimento], laddove si è basata la responsa-
bilità dell’ente sul fatto che le violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio erano caratterizzate 
da un contenuto economico, rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma ne aveva anche tratto van-
taggio sotto il profilo del considerevole “risparmio economico” che era conseguito dall’omissione di qualsiasi 
intervento di sicurezza nello stabilimento [Corte di assise di Torino, 15 aprile 2011, in Foro it., 2012, II, p. 248; 
Guida dir., 2011, fasc. 49, p. 50, con nota di marra; sulla sentenza, v. guerini, L’interesse o vantaggio come 
criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso ThyssenKrupp, 
in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2012, p. 83; nonché, sCarCella, Responsabilità 
amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell’Odv no al modello riparatorio, ivi, n. 2-2012, p. 253].

Pare, invece, dilatare eccessivamente gli spazi della responsabilità dell’ente, quell’altra decisione di merito, 
che, prescindendo dalla soluzione del caso concreto, ha ritenuto di risolvere il tema della dimostrazione dell’in-
teresse o vantaggio per l’ente apprezzando la avvenuta commissione del reato colposo da parte di un datore di 
lavoro che era “apparso indifferente (o, comunque, non sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni 
di lavoro dei propri dipendenti”, risultando evidente che tale condotta non era stata certo tenuta nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi [Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010, in Riv. dottori comm., 2012, 4, p. 918, 
con note di troyer e ingrassia]. Trattasi di argomentazione eccessivamente semplificatoria, che non affronta, 
in concreto, il presupposto dell’interesse o del vantaggio, che mai può ritenersi “implicito” nella commissione 
del reato colposo sottostante [che è in re ipsa sempre dimostrativo di carente attenzione e di disinteresse per 

In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio 
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nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali 
ovvero nell’agevolazione [sub specie, dell’aumento di produttività] che ne può deriva-
re sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata 
osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “ral-
lentato” quantomeno nei tempi. 

Questa situazione di “locupletazione” patrimoniale per l’ente va apprezzata, aven-
do riguardo alla condotta per lo più omissiva dell’agente, con riferimento al contenuto 
della “colpa” del reato sottostante [aggravato dalla violazione della normativa preven-
zionale] sotto lo specifico profilo, proprio dell’atteggiamento psicologico colposo, della 
“prevedibilità” del vantaggio che per l’ente può derivarne dal risparmio di spese per lo 
strumentario di sicurezza ovvero dall’accelerazione/aumento della produttività. 

3. Interesse e vantaggio in fatti di vantaggio “insignificante” per l’ente

In questa prospettiva, deve ammettersi, in linea generale, la configurabilità dell’il-
lecito amministrativo quando alla base del reato colposo sottostante sia un profilo di 
colpa specifico che riverberi i propri effetti per l’ente, sotto il profilo del risparmio dei 
costi e/o del vantaggio di produttività. 

Ciò non è certamente dubitabile allorquando la colpa riguardi la mancata predi-
sposizione dello strumentario di sicurezza o la messa in opera di attività lavorative in-
sicure nella prospettiva di un maggior vantaggio in termini di produttività. Qui, anzi, 
sembra difficile introdurre spazi per accedere ad una soluzione liberatoria basata sulla 
“esiguità” del vantaggio. La proiezione della condotta colposa è tale da dimostrare la 
sussistenza dell’addebito di organizzazione, fonte di responsabilità. 

Il tema è più delicato allorquando risulti una trasgressione a norme cautelari che 
abbia determinato un risparmio di spese insignificante per l’ente, senza avere neppure 
migliorato e accelerato l’attività produttiva. 

Si pensi emblematicamente all’esempio della caduta di un operaio da una scala 
irregolare solo perché non dotata del prescritto gancio di trattenuta, ossia di uno stru-
mentario di pochissimo impegno economico. 

Si pensi, ancora esemplificando, all’infortunio conseguente alla mancata predispo-
sizione dello strumentario di sicurezza richiesto per prevenire contatti accidentali tra 
la macchina e il lavoratore quando si accertino, nel contempo, l’assenza di vantaggio in 
termini di produttività e il costo risibile della parte di protezione carente o mancante.

In questi casi, vi è da chiedersi se sia sufficiente invocare l’applicabilità del disposto 
dell’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, laddove si 
prevede la “riduzione” della sanzione pecuniaria a carico dell’ente se il soggetto ha 

le esigenze della sicurezza], e va piuttosto ricostruito apprezzando la “locupletazione” derivatane per l’ente nei 
termini di cui si è detto. 
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agito “nel prevalente” interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio 
o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

In tutta probabilità, il ricorso a tale disposizione non sarebbe facilmente invocabile 
e, in ogni caso, laddove lo fosse, finirebbe con il consentire la punibilità di condotte 
sostanzialmente inoffensive nella prospettiva dell’ente.

Non sarebbe invocabile perché non sarebbe facile sostenere che il soggetto abbia 
agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, che è presupposto che la norma pone 
come concorrente con l’altro dell’esserne derivato per l’ente un vantaggio minimo o 
nessun vantaggio.

Ma anche se volesse invocarsi la disposizioni attenuatrice della responsabilità de 
qua, risulta di empirica evidenza la sproporzione della sanzione amministrativa, pur 
ridotta, nel caso di una condotta in cui la proiezione in termini di interesse/vantaggio 
per l’ente – per la scarsa incidenza dell’impegno economico richiesto per l’adozione 
dello strumentario di sicurezza e per l’assoluta assenza di un miglioramento della pro-
duttività in caso di mancata introduzione di tale strumentario – non ha avuto alcuna 
considerazione né nella condotta nell’agente, né in quella dell’ente, tenuto a vigilare 
per la prevenzione degli illeciti.

In casi di questo genere, una interpretazione ragionevole dovrebbe portare ad una 
soluzione liberatoria, sul rilievo che il vantaggio “minimo” preso in considerazione 
dall’articolo 12, comma 1, lettera a), deve avere comunque una sua valenza economica, 
pur modesta, non potendo rientrare in tale nozione situazioni di vantaggio pressoché 
inconsistenti. 

Ciò si dovrebbe fare invocando il principio di offensività (o di necessaria lesività), 
che, benché non espressamente disciplinato dalla legge, costituisce uno dei principi 
immanenti del nostro sistema [non solo, in vero, di quello penale] che richiede in ogni 
caso, perché possa ritenersi concretizzato l’illecito punibile, che sia leso o posto in pe-
ricolo il bene giuridico protetto, a meno che la norma non preveda espressamente una 
fattispecie tipica di natura formale che consenta di affermare che la legge abbia voluto 
riaffermare una idoneità lesiva normativamente presunta. 

Qui, l’addebito che viene formalizzato nei confronti dell’ente non è un addebito di 
natura solo formale, correlato cioè alla apprezzata colpa di organizzazione che ha con-
sentito la commissione del reato presupposto, ma viene costruito anche avendo riguar-
do ai parametri dell’interesse o del vantaggio: per l’effetto, condotte che risultino sotto 
questo profilo carenti, per inapprezzabilità dell’interesse dell’ente e insussistenza di un 
qualche vantaggio economicamente significativo per l’ente stesso, dovrebbero senz’al-
tro essere ritenute inoffensive e inidonee a fondare un illecito amministrativo punibile. 

Non sembrerebbe ostare a tale ragionamento la previsione normativa (il citato ar-
ticolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001) della punibili-
tà dell’ente, sia pure in forma attenuata, nel caso di vantaggio “minimo” comunque 
derivatone, giacché qui, come anticipato, si discute di situazioni caratterizzate da un 
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vantaggio assolutamente inapprezzabile, collocato al di sotto di quella ragionevole so-
glia economica che, avendo riguardo alla dimensione organizzativa dell’ente, rende 
impraticabile pensare sia stato considerato dal modello di organizzazione e di gestione 
ai fini prevenzionali.

In una situazione del genere risulterebbe, quindi, finanche difficoltoso fondare una 
colpa di organizzazione per l’assenza del parametro della “prevedibilità” dell’evento 
[e di “esigibilità” della condotta cautelare atta ad evitarne la verificazione]. Parametro 
la cui sussistenza è inderogabilmente necessaria, perché, quando si discute di colpa, 
per verificarne in concreto la sussistenza, occorre sempre accertare, con valutazione ex 
ante, proprio la prevedibilità dell’evento, non potendosi addebitare all’agente modello 
[qui, l’ente modello] di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che 
aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere: finendosi, diversamente opi-
nando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni non 
prevedibili [e neppure evitabili]6. Tale prevedibilità risulta in effetti inapprezzabile nei 
casi sopra riportati, dove la colpa dell’agente, per l’assenza di una concreta proiezione 
in termini di vantaggio effettivo per l’ente, non è neppure ragionevolmente contrasta-
bile dall’organizzazione.

Ciò ovviamente non esclude la responsabilità della persona fisica, titolare della po-
sizione di garanzia, cui risulti addebitabile l’infortunio sul lavoro, giacché la questione 
riguarda solo la possibile concorrenza della responsabilità dell’ente ex decreto legisla-
tivo n. 231 del 2001.

4. Le conclusioni

Questa impostazione metodologica va ovviamente applicata avendo riguardo alla 
specificità del caso concreto, dovendosi considerare, di volta in volta, la dimensione 
organizzativa dell’ente, la natura qualitativa della regola cautelare violata e gli effetti 
derivatine per l’ente. Importante rilievo, in questa ottica, assume anche l’apprezza-
mento delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate o che, in ogni caso, ne 
potevano derivare. 

Ed allora, proprio in questa ottica ricostruttiva, trova piena spiegazione una recente 
decisione giudiziaria7, pur basata sull’attribuita irrilevanza del parametro quantitativo 

6 Nel senso che la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ar-
ticolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001) si connota come una responsabilità colposa sia in termini di 
materialità del fatto che con riferimento ai profili di esigibilità della condotta in relazione al quadro normativo 
di riferimento quale ventaglio di norme che la società deve adottare al fine di escludere la responsabilità, cfr. 
Tribunale Milano, 28 dicembre 2011, inedita. 

7 Tribunale di Trento, 30 ottobre 2013, inedita. Il Tribunale è stato chiamato a giudicare di un’ipotesi di 
responsabilità amministrativa ex articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231: reato presuppo-
sto, nello specifico, era quello di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfor-
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del risparmio derivatone per l’ente8, laddove, con ampia motivazione, il giudicante ha 
affermato che la responsabilità dell’ente, al pari di quella dell’imputato-persona fisica, 
“essendo di tipo colposo, non può essere esclusa per la sola esiguità del vantaggio o 
per la scarsa consistenza dell’interesse perseguito”. In proposito, il giudicante ha soste-
nuto che la presa in considerazione del parametro del quantum del vantaggio/interesse 
potrebbe assumere rilievo, per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, solo 
in caso di illeciti caratterizzata da colpa cosciente o da dolo eventuale, mentre non 
rileverebbe in caso di reato colposo “puro”. Ciò perché il problema del “dosaggio” 
degli antecedenti causali (di tipo omissivo nella configurazione tipica della fattispecie), 
efficienti rispetto alla causazione dell’evento, deve essere trattato, secondo il Tribunale, 
con particolare attenzione, in un contesto generale in cui, sovente, limitate imprudenze 
o negligenze possono risolversi in immani catastrofi (si cita il caso della nota tragedia 
di Bhopal, del dicembre 1984, in cui il disastro venne ricondotto ad anomalie “supera-
bili con poca fatica ed una misura manciata di dollari”). Da ciò l’attribuita irrilevanza 
al dato dell’esiguità del risparmio conseguito dall’ente e l’affermazione della responsa-
bilità amministrativa.

In realtà, nella richiamata decisione, il giudicante sembra in effetti escludere alcuna 
rilevanza al parametro quantitativo del risparmio derivatone per l’ente, ma ricollega 
comunque tale parametro proprio alle conseguenze che sono conseguite all’inosser-
vanza cautelare, attraverso la valorizzazione degli effetti lesivi della condotta colposa. 

E’ seguendo questo modo di procedere che, non incompatibilmente con le conclu-
sioni raggiunte in sede giudiziaria, può quindi attribuirsi un qualche rilievo al quantum 
del risparmio conseguito dall’ente, nei termini sopra esposti. 

L’eventuale possibile “pochezza” di tale risparmio non è elemento ex se sufficiente 
per escludere, sempre e comunque, la responsabilità, perché occorre valutare anche le 
conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate o ne potevano derivare, procedendo 

tunistica. Per quanto interessa, l’addebito era basato – tra l’altro – sulla condotta colposa omissiva sostanziatasi 
nella ritardata ed inadeguata attività di manutenzione di un impianto, caratterizzata anche da una inidonea 
sistemazione provvisoria dello stesso. Risultava mancante da tempo, perché usurata, una parte del grigliato 
che fungeva da piano di calpestio e al suo posto erano stati posizionati dei pannelli di legno appoggiati su una 
struttura di ferro. Nel corso delle operazioni di manutenzione, presentando il piano di lavoro diverse aperture 
proprio per la mancanza del grigliato, uno dei lavoratori addetti era precipitato al suolo riportando lesioni. Il 
Tribunale, sempre per quanto interessa, ha ravvisato la responsabilità dell’ente, apprezzando la sussistenza del 
vantaggio economico indiretto che all’ente era derivato, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti per la 
messa in sicurezza del sito e che l’ente aveva tratto, appunto, dalla mancata adozione delle misure di sicurezza 
richieste dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Vantaggio che il giudice ha individuato, in termini generali ed esemplificativi, nella consulenza per la ste-
sura di un efficace documento di valutazione dei rischi, nella messa in sicurezza del luogo di lavoro e nella 
dotazione di indumenti idonei al sicuro svolgimento delle proprie mansioni, nella formazione professionale dei 
lavoratori, ecc. Nello specifico, il vantaggio è stato però apprezzato nel risparmio conseguente alla mancata so-
stituzione del grigliato inidoneo, ovvero più in particolare nella sostituzione del grigliato con pannelli di legno.

8 Ergo, modestia della spese e sostanziale equipollenza dei costi sostenuti rispetto a quelli che si sarebbe-
ro dovuti sostenere, a seguire la normativa di sicurezza, provvedendo alla sostituzione/riparazione del grigliato.
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a quella disamina attenta al caso concreto di cui si è detto. L’apprezzamento va infatti 
sempre calibrato nella prospettiva della concreta vicenda processuale. Onde, potrà 
esservi spazio per una soluzione liberatoria allorquando risulti che tale risparmio, oltre 
ad essere stato molto modesto, ha riguardato una situazione in cui il rischio di infortu-
nio risultava oltremodo remoto, vuoi come effetti, vuoi come possibilità di verificazio-
ne, tanto da poter essere considerato come evenienza “imprevedibile”. 

In tal modo è possibile ricostruire o, per converso, escludere la colpa di organizza-
zione in modo equilibrato e non assolutistico. Nel senso che è giusto che questa venga 
riconosciuta quando si apprezzi la sussistenza di un rischio lavorativo, reale e poten-
ziale, significativo, nei termini suddetti, pur se conseguente ad una trascuratezza nello 
strumentario cautelare economicamente poco importante. Mentre, la colpa di organiz-
zazione ben potrebbe escludersi in situazioni in cui, anche e proprio per l’esiguità del 
“risparmio”, sia possibile supporre l’imprevedibilità del rischio lavorativo.

È soluzione che, ci sembra, consentirebbe di trovare un punto di equilibrio tra 
l’esigenza prevenzionale e quella di evitare di punire condotte che, nella prospettiva 
dell’ente, risultino sostanzialmente incolpevoli.



Cristina De maglie

NOTE SU INFORTUNI SUL LAVORO
E RESPONSABILITÀ AUTONOMA DELL’ENTE

1. Con la riforma del 2007 la disciplina della responsabilità da reato delle persone 
giuridiche è stata finalmente estesa ai delitti di omicidio e lesioni colpose realizzati 
con l’inosservanza di norme di sicurezza ed igiene sul lavoro. L’innovazione legislativa 
ha ricevuto il plauso della parte più sensibile della comunità scientifica. Come dice 
Fausto Giunta, nel campo della sicurezza del lavoro “la saldatura tra il modello di pre-
venzione pubblicistico del d. lgs. del 2008 e quello privatistico del d. lgs. n. 231/2001 
ha dato vita ad un sistema cautelare che, sebbene meritevole di essere perfezionato, 
risponde all’idea vincente di unire obbligatorietà ed ufficialità, al fine di trovare un 
punto di equilibrio ragionevole tra a tutela dei beni giuridici massimamente importan-
ti quali la vita e l’integrità personale e l’istanza di una qualche garanzia ordinamentale 
sulla tenuta dei modelli”.

Si può allora affermare che dal punto di vista politico-criminale il legislatore ha 
fatto una scelta opportuna e coerente, perché ha dimostrato di utilizzare in modo 
razionale lo strumento della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Dal 2001, in più di dieci anni di esperienza della 231, abbiamo infatti assistito ad 
estensioni spesso stravaganti della disciplina della responsabilità da reato dell’ente: 
ora, invece, con questa riforma si colpisce una delle manifestazioni più pericolose ed 
aggressive della criminalità delle imprese. 

È la constatazione emersa in importanti studi criminologici che “la persona 
giuridica uccide e ferisce molto di più delle persone fisiche” (PEARCE-TOMBS), 
che ha indotto molti studiosi a propendere per una criminalizzazione forte delle 
società.

Come è noto, nella nostra legislazione il dovere di sicurezza è fissato per l’impren-
ditore dall’art. 2087 c.c. È evidente che il legislatore del 1942, quando parlava di “im-
prenditore”, si riferiva solo alla persona fisica.

Ora, un’interpretazione storicamente orientata non può che aprire la nozione di 
imprenditore, che nell’era della postmodernità non va certo esclusivamente circoscrit-
ta ad un solo uomo, o un gruppo di uomini con carne, ossa e cervello, ma può essere 
estesa anche ad una persona giuridica con una struttura organizzata.

Una volta tanto il legislatore si è dimostrato attento a recepire le esigenze del prin-
cipio di effettività dinamicamente orientato: con l’estensione in esame il dovere di 
sicurezza per l’ente collettivo incontra una specificazione espressa, formale.
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2. Sul piano politico-criminale la riforma non incontra dunque obiezioni. È invece 
sul versante sistematico che emergono i problemi più consistenti: la questione cruciale 
è quella della compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e del van-
taggio fissati dall’art. 5 con la natura colposa dei nuovi reati ascrivibili all’ente. 

Carlo Enrico Paliero è stato particolarmente incisivo sul punto: la “storia” del 
d. lgs. 231/2001 rivela una impostazione ideologica orientata a costruire la responsabi-
lità da reato delle persone giuridiche per le sole ipotesi dolose. “L’ingresso di paradig-
matici reati colposi, specificamente orientati sull’evento (…) spezza irrimediabilmente 
l’intima coerenza di quella sequenza e pone serissimi problemi di tipicità del paradig-
ma di colpa da veicolare verso il destinatario ente”. In altre parole il legislatore, con 
questa estensione, ha fatto un “intervento distonico” sul modello, lasciando a questo 
punto alla sola giurisprudenza il compito difficile di recuperare, ricostruire la nuova 
tipicità introdotta con le nuove ipotesi di reato presupposto.

D’altra parte, la formula “interesse e vantaggio” su cui è costruito l’art. 5 già di per 
sé non appare felice. Il problema che deve risolvere il formante giurisprudenziale è per-
ciò quello di cercare di conservarla, applicandola in modo razionale e interpretandola 
in maniera efficace anche in relazione alle ipotesi colpose.

Come leggere, allora, in modo funzionale i criteri dettati dall’art. 5?
Le interpretazioni sono varie e note: soggettiva, oggettiva, monistica, dualistica, 

etc.; tutte analizzate in modo critico e convincente da Giulio De Simone.
La più attuale, praticabile anche sul terreno degli illeciti colposi, è a mio avviso, 

come da sempre ho sostenuto, l’accezione oggettiva. 
L’interesse va perciò inteso come un carattere della condotta: sono commessi 

nell’interesse e a vantaggio dell’ente gli illeciti penali realizzati nell’ambito delle fun-
zioni attribuite all’agent da parte dell’impresa (illuminante il concetto di scope of em-
ployment elaborato dalla giurisprudenza statunitense): in altre parole, i reati dolosi o 
colposi compiuti dal soggetto-persona fisica nell’ambito dell’attività istituzionale pro-
pria dell’ente di appartenenza (de Maglie, passim e p. 392).

La concezione oggettiva evoca il rapporto di immedesimazione organica che, in 
linea con una lettura “minima” del principio di personalità della responsabilità penale 
ex art. 27 Cost., giustifica l’esistenza e la praticabilità del secondo comma dell’art. 5. 
Qui, con coerenza sistematica, la persona giuridica non risponde perché il rapporto di 
immedesimazione si infrange, dal momento che il soggetto-agent ha agito a titolo me-
ramente personale, e cioè nel suo esclusivo interesse o nell’interesse esclusivo di terzi.

3. Questa opzione interpretativa va appoggiata anche perché riesce a valorizzare 
la disposizione fissata dall’art. 8 d. lgs. 231/2001 – forse la norma più lungimirante di 
tutto il corpus normativo – che sancisce il principio dell’autonomia della responsabilità 
penale dell’ente.
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Le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose nell’ambito della sicurezza sul la-
voro possono essere infatti definite come reati culturali delle persone giuridiche tardo-
moderne, espressive della pericolosità e dell’aggressività della corporate culture della 
nostra epoca.

Ed è proprio dallo studio approfondito di questa tipologia di reati che è emersa 
dagli studi più acuti la necessità di costruire dei meccanismi di imputazione della re-
sponsabilità che colpiscano direttamente l’ente, senza che sia necessario passare (come 
nei tradizionali modelli par ricochet) attraverso il corpo e la mente delle persone fisiche 
che agiscono per conto della persona giuridica.

Infatti, la struttura delle persone giuridiche post-moderne impedisce spesso di indi-
viduare i singoli autori dei reati e di ricostruire quindi la loro personale responsabilità.

Sono note le teorie tradizionali sulla struttura delle organizzazioni societarie: tutte 
sono riconducibili ai famosi studi di Max Weber sul ‘tipo ideale’ di persona giuridica. 
Secondo il modello weberiano, la persona giuridica è infatti retta secondo uno schema 
burocratico, che persegue obiettivi di chiarezza ed efficienza attraverso una rigorosa 
divisione di compiti e ruoli il cui rispetto è garantito da una rigida supervisione gerar-
chica, dove tutto è previsto anche l’imprevisto, e dove ogni pezzo del meccanismo è 
coordinato alla perfezione: come in una macchina, se un ingranaggio non funziona, 
tutto si blocca.

Questa struttura piramidale della persona giuridica rappresenta, però, l’astrazione 
– in forma di tipo ideale – delle persone giuridiche che operavano nelle fasi iniziali del-
la prima rivoluzione industriale. Da tempo il modo di essere e di operare delle persone 
giuridiche è radicalmente diverso; e in futuro – un futuro che è già cominciato – il modus 
operandi delle imprese si profila ancor più diverso.

L’organizzazione della società postindustriale non si lascia infatti più ricondurre a 
uno schema di corporate governance caratterizzato da linee semplici e chiare che col-
legano visibilmente il “comando”, il “coordinamento”, la “comunicazione” ed il “con-
trollo” all’interno dell’organizzazione societaria. Si profilano forme di organizzazione 
“postburocratica”, imperniate su una sorta di “business game”. In questo schema, ogni 
fattore è in movimento – la tecnologia, i fornitori, i clienti, gli impiegati, la struttura 
della società, la legislazione, e nessuno dei fattori rimane stabile per lungo tempo. 
Saltano le regole obsolete della burocrazia e della gerarchia, e subentrano “sinergie”, 
“correnti nuove”, “alleanze” all’insegna della decentralizzazione.

In questa struttura di persona giuridica, i singoli perdono importanza come indivi-
dui, non solo perché è possibile sostituirli con le macchine: ci troviamo infatti di fronte 
ad una trasformazione, che non è veramente tecnologica, bensì ad un’invenzione sociale 
che ha creato una struttura indipendente dalle persone particolari e che consiste solo 
in posizioni.

Ed ecco gli effetti di questa decentralizzazione.
La dottrina statunitense parla con grande incisività di “responsabilità diffusa” ed 
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evidenzia la grande difficoltà che gli inquirenti talvolta incontrano nel ricostruire la 
responsabilità individuale: la responsabilità per il reato può infatti distribuirsi e fra-
zionarsi in molteplici particelle. Questa polverizzazione di responsabilità è dovuta – 
secondo gli esperti – a diversi fattori, che non è possibile in questa sede analizzare 
compiutamente. 

Un cenno merita la specializzazione, che rappresenta una tendenza peculiarizzante 
le moderne forme di organizzazione.

Tradizionalmente si parla di specializzazione verticale, mirata cioè a separare l’at-
tività di direzione, comprensiva di tutte le decisioni di politica aziendale interna ed 
esterna dalle funzioni meramente esecutive.

Anche questa certezza è stata peraltro messa recentemente in crisi: è stato infatti 
evidenziato come, per alcuni reati, quali, ad esempio, l’inquinamento e le fattispecie a 
tutela dei consumatori, il processo di decentralizzazione abbia irrimediabilmente spo-
stato il ‘locus’ delle decisioni dalla “suite” degli alti dirigenti agli uffici dei medi. Non è 
dunque pacifico che, in caso di corporate crime, gli ordini partano sempre e comunque 
dall’alto.

La specializzazione è anche orizzontale, tesa cioè a dividere il lavoro in settori sem-
pre più limitati.

Tutto ciò produce degli effetti prevedibili: ciascuno opera nell’ambito di un ristret-
to settore e può non avere consapevolezza né competenza tecnica di ciò che succede 
negli altri. In questa situazione, il singolo può benissimo non rendersi conto che la sua 
opera così specialistica e giocoforza limitata possa contribuire alla realizzazione di un 
reato, se sommata o combinata a quella degli altri.

Ci troviamo quindi di fronte a soggetti diversi che tengono contributi diversi, isolati 
uno dall’altro; contributi che da soli sono irrilevanti, ma che saldati insieme danno 
luogo al reato.

Contributi – lo ribadisco – concatenati tra loro, magari tutti indispensabili perché il 
reato si consumi: ciascun contributo è dunque causale alla realizzazione della fattispe-
cie di reato, ma nessuno di questi soggetti può essere ritenuto responsabile del reato 
commesso perché non è rintracciabile in capo ad esso alcun coefficiente di colpevolezza.

In conclusione, l’analisi della struttura delle ‘nuove’ organizzazioni può indubbia-
mente, in caso di reati colposi commessi nel campo della sicurezza sul lavoro, rende-
re molto difficile la ricostruzione della responsabilità penale del singolo che ha agito 
nell’ambito delle funzioni attribuitegli dall’impresa.

In queste situazioni di corporate cultural crimes, in cui non si riesce a capire dove 
finisce l’individuo e dove comincia l’impresa, la soluzione corretta sul piano domma-
tico e sul versante politico-criminale è quella di colpire la persona giuridica in modo 
autonomo con la sanzione penale.
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giulio De simone

SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE

sommario: 1. La controversa natura della responsabilità. – 2. Compatibilità o incompa-
tibilità con i principi costituzionali? – 3. Responsabilità da reato colposo e criteri 
(oggettivi) d’imputazione.

1. La controversa natura della responsabilità

Fin dall’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ci si è interrogati sulla 
reale natura della responsabilità da reato degli enti1. Una questione  che, come è stato 
detto, si situa «sul crinale fra pensiero sistematico e concettualismo dogmatico»2 e 
sulla quale la recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione penale, relativa al 
processo Thyssenkrupp, sembra aver detto una parola definitiva (o quasi)3.

1 Sul tema v., in particolare, g. amarelli, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsa-
bilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 151 ss.; C. De maglie, L’etica e il mercato, Giuffrè, Milano, 2002, 
p. 327 ss.; g. De simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, in 
www.penalecontemporaneo.it (28 ottobre 2012), p. 1 ss.; g. De vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente 
collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1154 ss.; iD., Riflessioni sulla natura giuridica della 
responsabilità punitiva degli enti collettivi, in La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, 
a cura di G. De Francesco, Giappichelli, Torino, p. 89 ss.; iD., La responsabilità penale delle persone giuridiche, 
Giuffrè, Milano, 2008, p. 305 ss.; r. guerrini, La responsabilità da reato degli enti, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 30 
ss., 73 ss., 79 ss., 191 ss. (e quivi, p. 85 ss., anche un’analitica ricostruzione delle varie opinioni succedutesi nel cor-
so degli anni); v. maiello, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità 
degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 
879 ss.; C.e. Paliero, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione 
della legislazione e della prassi, in aa.vv., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc., 
2011, n. spec., p. 15 ss.; m. Pelissero, La responsabilità degli enti, in F. antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi 
complementari, vol. I, 13ª ediz. a cura di C.F. Grosso, Giuffrè, Milano, 2007, p. 933 ss.; s. Pizzotti, La natura 
della responsabilità delle società, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Resp. civ. prev., 2002, p. 898 ss.; m. sColetta, 
La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001, in Diritto penale 
delle società, a cura di G. Canzio - L.D. Cerqua - L. Luparia, Cedam, Padova, 2014, p. 867 ss.; l. stortoni - D. 
tassinari, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, p. 7 ss.

2 D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 417.

3 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, reperibile in 
www.penalecontemporaneo.it (uno stralcio della sentenza è pubblicato in Soc., 2015, p. 215 ss., con commento 
di r. Bartoli, ivi, p. 219 ss.).
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Sono ben note le diverse prese di posizione emerse via via nel dibattito dottrinale e 
poi anche nella prassi giurisprudenziale: responsabilità autenticamente amministrativa 
(di nome e di fatto); responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente 
penale; tertium genus di responsabilità, che sarebbe tale da coniugare «i tratti essenzia-
li del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni 
dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia»4.

Certo, gli indizi rinvenibili nella legge non sono univoci né concordanti e il dato 
normativo si presta a letture diverse5: prova ne sia il fatto che taluni di questi indizi 
sono sistematicamente richiamati dai sostenitori della natura penale della responsabi-
lità, mentre altri tornano utili piuttosto a chi ritiene che si tratti di una responsabilità 
autenticamente amministrativa. D’altra parte, proprio l’eterogeneità e la discordanza 
dei vari profili normativi potrebbe indurre a dare credito alla tesi del tertium genus, 
anche se, in verità, sono pochi quelli che appaiono dissonanti rispetto ad una qualifi-
cazione in termini penalistici dei due paradigmi normativi di responsabilità delineati 
nel d.lgs. 231 del 2001. 

«Nel vigente ordinamento – hanno di recente rilevato le Sezioni Unite della Cas-
sazione – è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità 
penale degli enti (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), sicché comunque la società 
non è mai autore del reato e concorrente nello stesso»6.

Ma in una precedente occasione le stesse Sezioni Unite (questa volta della Cassazio-
ne civile), nel ritenere del tutto legittimo il cumulo tra la responsabilità autenticamente 
amministrativa prevista, per gli abusi di mercato, dall’art. 187-quinquies d.lgs. n. 58 del 
1998 e la speculare responsabilità da reato di cui all’art. 25-sexies d.lgs. 231, avevano 

4 Così era già dato leggere nella Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, n. 20, p. 12, 
§ 1.1. Qualcuno ha anche affacciato l’ipotesi di un quartum genus, che trarrebbe origine dall’intreccio e dalla 
combinazione dei tre modelli fondamentali di responsabilità (civile extracontrattuale, penale e amministrativa), 
dei quali non farebbe altro che replicare taluni dei rispettivi tratti essenziali. V., in tal senso,  s. vinCiguerra, 
Quale specie di illecito?, in iD. - m. Ceresa-gastalDo - a. rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso 
nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001), Cedam, Padova, 2004, pp. 190 ss. e 209 ss. Ma si tratta di un’opinione che 
è rimasta isolata in dottrina.

5 Nel senso che, in realtà, «l’analisi del dato normativo impedisce l’incasellamento dell’istituto in esame 
sia negli schemi del diritto penale, sia nelle categorie del diritto amministrativo» C. De maglie, L’etica, cit., 
p. 329. Altrove (eaD., Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in Dir. pen. e proc., 2001, 
p. 1349; eaD., Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d.lgs. n. 231/2001, in Danno e resp., 2002, 
p. 248), la stessa A. fa riferimento a una “doppia anima” della responsabilità. Di “input interpretativi tra loro 
contrastanti” parla o. Di giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità 
degli enti, a cura di G. Lattanzi, 2ª ediz., Giuffrè, Milano, 2010, p. 16.

6 Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014 (5 marzo 2014), n. 10561, Gubert, p. 13. Già prima, del resto, le 
Sezioni Unite della Cassazione, in una ben nota, perspicua pronuncia – che ne aveva escluso l’estensibilità al 
reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, attualmente previsto dall’art. 27 
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – avevano parlato di responsabilità “amministrativa da reato” [Cass. pen., sez. un., 
23 gennaio 2011 (22 settembre 2011), n. 34476, ric. p.m. in proc. Deloitte & Touche s.p.a., in Cass. pen., 2012, 
p. 433 ss.]. Si vedano anche, nella medesima prospettiva, Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013 (17 maggio 2013), 
n. 21192, Barla e altri; Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013 (16 ottobre 2013), n. 42503, Ciacci.
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affermato che, in tal caso, la persona giuridica non sarebbe chiamata a rispondere due 
volte sempre sul piano amministrativo, posto che la sua responsabilità, per come è con-
figurata nel d.lgs. n. 231, «ancorché formalmente denominata “amministrativa”, ricalca 
poi nella sostanza, mutatis mutandis, la falsariga della responsabilità penale, come già 
riconosciuto dalla stessa dottrina che predica ormai quasi unanimemente il principio 
per cui societas delinquere potest, così sovvertendo l’opposta e radicata tradizione ro-
manistica sotto l’impulso della normativa comunitaria»7. Quindi: nessuna violazione, 
nel caso di specie, del principio del ne bis in idem proprio perché tale responsabilità 
sarebbe da ritenere sostanzialmente penale8.

 Ancor prima, sempre le Sezioni Unite delle Cassazione, in un’altra notissima pro-
nuncia9, avevano parlato, a tal proposito, «di uno specifico ed innovativo sistema pu-
nitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell’illecito, 
all’apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative 
dell’ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad 
integrare un efficace strumento di controllo sociale». Un sistema sanzionatorio che, a 
detta degli stessi giudici di legittimità, si collocherebbe al di fuori degli schemi tradi-
zionali del diritto penale “nucleare”, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di si-
curezza, tra pene principali e pene accessorie, e sarebbe rapportato alle nuove costanti 
criminologiche delineate nel d.lgs. n. 231 del 2001. Queste affermazioni potrebbero far 
pensare ad un terzo binario sanzionatorio, ritagliato sulle fattezze dei soggetti metaindi-
viduali e collocato pur sempre all’interno del sistema penale10.

Da ultimo, la Cassazione, pur mostrando di condividere la tesi del tertium genus 

  7 Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20936, in Foro it., 2010, II, p. 3127 ss. (corsivi aggiunti). Insom-
ma, la responsabilità sarebbe sostanzialmente penale. Nel senso che, ad onta del nomen juris, la nuova responsa-
bilità dissimulerebbe la sua natura sostanzialmente penale, «forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con 
i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 cost.)», Cass. pen., sez. II, 20 
dicembre 2005 (30 gennaio 2006), n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Cass. pen., 2007, p. 74 ss. e in Soc., 2006, 
p. 756 ss., con commento di s. BartolomuCCi (p. 759 ss.). Già prima, d’altronde, la Corte, nel definire l’ambito 
soggettivo di applicazione della nuova disciplina, ne aveva giustamente escluso l’operatività nei confronti delle 
imprese individuali, facendo appello al divieto di analogia in malam partem e al suo referente costituzionale 
immediato, e cioè all’art. 25, comma 2, cost.: il che poteva far supporre un’implicita condivisione della tesi che 
afferma la natura penale della responsabilità [Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004 (22 aprile 2004), Ribera, in Cass. 
pen., 2004, p. 4046 ss., con nota di P. Di geronimo, La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali 
della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato (ivi, p. 4049 ss.)]. 

  8 Certo, ora la questione non può non essere rimediata alla luce della notissima sentenza della Corte 
EDU, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, ric. n. 18640/10.

  9 Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008 (2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Italimpianti e altri, in Riv. it. dir. proc. 
pen, 2008, p. 1746, con note di v. mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: 
luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, ivi, p. 1758 ss. e di e. lorenzetto, Sequestro preventivo 
contra societatem per un valore equivalente al profitto del reato, ivi, p. 1788 ss.

10 Nella stessa decisione, in effetti, è dato leggere che l’innovazione legislativa segna il superamento del 
principio societas delinquere non potest. Che tale decisione sia nel complesso orientata in senso penalistico è 
affermato, del resto, da Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, 
p. 202.
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(«[…] senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di pe-
culiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto, le conside-
razioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un 
sistema che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel ten-
tativo di contemperare le ragioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ine-
ludibili, della massima garanzia»), non ha mancato di evidenziare come il complesso 
normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo ed abbia evidenti 
ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione 
con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità 
dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento; «sicché, 
quale che sia l’etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque dove-
roso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali 
dell’ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive»11.

Si tratta, senza alcun dubbio, di un riconoscimento assai importante, che dovrebbe 
portare a ritenere oramai fuori discussione l’applicabilità alla disciplina in questione 
dei principi costituzionali riferibili alla materia penale12. Potranno entrare in gioco, 
pertanto, sia gli artt. 25, commi 1 e 2, e 27, commi 1, 2 e 3, cost., sia gli artt. 111 e 112 
cost.; ed i principi ivi affermati dovranno essere considerati «giustiziabili da parte della 
Corte costituzionale al fine di vagliare la legittimità […] delle singole disposizioni nor-
mative che compongono il d.lgs. n. 231»13.

11 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 204. Sull’inqua-
dramento della responsabilità come tertium genus cfr., da ultimo, in chiave critica, r. Bartoli, Commento, cit., 
p. 221 s., il quale, tra l’altro, sottolinea come il tertium genus non riguardi i principi (dovendo comunque trovare 
applicazione i principi penalistici), bensì piuttosto la disciplina, vale a dire «quegli istituti non espressamente di-
sciplinati, rispetto ai quali si vuole poter scegliere il sistema che di volta in volta può risultare più conveniente».

12 Non sono mancate, in effetti, nel recente passato, decisioni di merito nelle quali, partendo dalla pre-
messa che la responsabilità degli enti avrebbe natura amministrativa, hanno ritenuto manifestamente infondate 
le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa. V., ad es., Trib. Milano, Ufficio Gip, ord. 8 marzo 
2012 (Giud. Salemme), in www.penalecontemporaneo.it, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 25-septies d.lgs. 231/2001, sollevata con riferimento agli artt. 
24, commi 1 e 2, e 25, comma 2, cost., e ciò in quanto – avendo la responsabilità natura amministrativa – il para-
metro di legittimità costituzionale andrebbe ravvisato, piuttosto che nell’art. 25, comma 2, cost., nel combinato 
disposto degli artt. 23 e 41, comma 3, cost., che contemplerebbero, rispetto a quella prevista dal primo, una 
riserva di legge dai contenuti assai meno stringenti; ed anche Ass. Torino, 15 aprile 2011 (14 novembre 2011), 
Espenhahn e altri (nel senso che, una volta definita la natura amministrativa della responsabilità, non possono 
porsi questioni di legittimità costituzionale, in particolare in relazione al supposto conflitto con l’art. 27 cost.), 
in Soc., 2012, p. 100, con osservaz. di m. sColetta, il quale (p. 101), in chiave critica, non manca di rilevare che, 
comunque, l’etichettatura amministrativa non consentirebbe al sistema sanzionatorio degli enti di sfuggire al 
controllo di compatibilità con i principi propri della responsabilità penale. Il testo della sentenza è reperibile 
anche in www.penalecontemporaneo.it.

13 Così g. amarelli, Profili pratici, cit., p. 160.
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2. Compatibilità o incompatibilità con i principi costituzionali?

Eppure, tutte le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle difese delle 
persone giuridiche in relazione a svariati profili normativi di quella disciplina14, sono 
state, finora, sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità, ritenute o 
manifestamente infondate o irrilevanti.

La Cassazione, tra l’altro, non ha avuto dubbi nell’escludere qualsivoglia contrasto 
con il principio di responsabilità per fatto proprio15, richiamando il ben noto costrutto 
teorico dell’immedesimazione organica (per cui il fatto posto in essere dall’autore indi-
viduale sarebbe da considerare, al tempo stesso, fatto della persona giuridica): la per-
sona fisica che, nell’ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell’interesse o 
a vantaggio dell’ente, opererebbe come organo e non come soggetto distinto rispetto 
all’ente; né la degenerazione di tale attività in illecito penale sarebbe di ostacolo all’im-
medesimazione16.

In tale prospettiva, il criterio oggettivo d’imputazione dell’interesse o vantaggio, 
previsto dall’art. 5, comma 61, d.lgs. 231, non farebbe altro che tradurre in termini 
normativi l’idea dell’immedesimazione organica17, che si potrebbe considerare venuta 
meno soltanto nell’ipotesi in cui l’autore del reato presupposto agisca nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi, così come prevede il comma 2 dello stesso art. 518; e ciò 

14 Per un esame dei profili normativi maggiormente indiziati di illegittimità costituzionale sia consentito 
il rinvio a g. De simone, Persone giuridiche, responsabilità penale e principi costituzionali, in Criminalia, 2010, 
p. 626 ss.

15 Sul significato e sulla portata di tale principio, per tutti, con accenti d’indubbia originalità, l. CornaC-
Chia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino, 2004, p. 13 ss., 
85 ss.; iD., Personalità, in s. Canestrari - l. CornaCChia - g. De simone, Manuale di diritto penale, pt. gen., Il 
Mulino, Bologna, 2007, p. 173 ss.

16 Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover s.r.l., in 
Soc., 2010, p. 1241. V. altresì, sulla stessa lunghezza d’onda, Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009 (17 luglio 2009), 
n. 36083, Mussoni, in Cass. pen., 2010, p. 1939; nonché, più di recente, Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 
settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 204. Contra, tuttavia, in dottrina, nel senso che si tratterebbe 
soltanto di metafore antropomorfiche «[…] risibili per giustificare l’accollo di una responsabilità penale, che è 
affare di uomini la cui personale condotta si è, o non si è, manifestata secondo la prescrizione normativa», t. 
PaDovani, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, 
in La responsabilità degli enti, a cura di G. De Francesco, cit., p. 18. In dottrina, in effetti, vi è chi ritiene che un 
paradigma di responsabilità “per immedesimazione organica” altro non sia che una forma di responsabilità per 
fatto altrui (C.e. Paliero, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione 
mancata o definitivo de profundis?, in Soc., 2014, p. 477). Altrove l’illustre A. ha sottolineato l’impraticabilità di 
questo paradigma nel diritto penale (iD., Dieci anni, cit., p. 16).

17 Nel senso che «i requisiti dell’art. 5 servono a garantire l’attribuzione di un illecito che possa dirsi 
appartenere all’ente», r. guerrini, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Il nuovo 
diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. Giunta - D. Micheletti, Giuffrè, Milano, 2010, 
p. 139.

18 Si verificherebbe, in tal caso, una sorta di rottura del nesso di immedesimazione organica [così la già cit. 
Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, p. 16, § 3.2.], ragion per cui il fatto commesso non potrebbe più ritenersi 
un “fatto proprio” della persona giuridica. In giurisprudenza vd., in senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 23 giu-



198 Giulio De Simone

anche laddove dovesse risultare ex post che l’ente, comunque, ha conseguito un van-
taggio per effetto della realizzazione di quel reato19. In tal caso, osserva la Cassazione, 
«si tratterebbe di un vantaggio “fortuito”, in quanto non attribuibile alla “volontà” 
dell’ente»20.

È chiaro come questo modo di vedere le cose possa avere una sua plausibilità sol-
tanto in relazione all’ipotesi in cui ad agire (illecitamente) nell’interesse o a vantaggio 
della societas sia uno dei soggetti apicali, mentre resterebbe comunque esclusa la pos-
sibilità di una diretta imputazione all’ente del fatto illecito posto in essere da uno dei 
soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. Non è un caso, d’altra parte, che il 
legislatore del 2001 abbia ritenuto di dover diversificare, nelle due ipotesi, la disciplina 
dei criteri soggettivi d’imputazione (artt. 6 e 7 d.lgs. 231).

Parimenti non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione del principio di colpevolez-
za. La responsabilità dell’ente, così come configurata nel d.lgs. 231, non potrebbe ri-
tenersi una responsabilità oggettiva, dato che è prevista la necessità della sussistenza 
di una c.d. colpevolezza di organizzazione, laddove il rimprovero si appunta sul fatto 
di non aver predisposto adeguate misure organizzative volte a neutralizzare, o perlo-
meno a ridurre, il rischio di verificazione dei reati presupposto21. Una colpevolezza 
che, in termini normativi, si traduce nella mancata adozione ed efficace attuazione 
di un modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione di reati della stessa 
specie di quello concretamente verificatosi, a norma di quanto dispongono i già men-
zionati artt. 6 e 722.

«Qui – osserva la Cassazione – il rimprovero riguarda l’ente e non il soggetto che 
per esso ha agito: sarebbe dunque vano e fuorviante andare alla ricerca del coefficiente 
psicologico della condotta […]; ciò tanto più quando l’illecito presupposto sia colposo 
giacché, come si è avuto occasione di rimarcare, la colpa presenta essa stessa connotati 

gno 2006 (2 ottobre 2006), n. 32627, La Fiorita s.c.a.r.l., in Cass. pen., 2007, p. 88 s.; Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 
2009 (17 luglio 2009), n. 36083, Mussoni, cit., p. 1939.

19 g. De simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, ETS, Pisa, 2012, p. 375.
20 Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006 (2 ottobre 2006), n. 32627, La Fiorita s.c.a.r.l., cit., p. 89. Nella mo-

tivazione di tale pronuncia (p. 88 s.) è dato leggere peraltro che, in simili ipotesi, «la responsabilità dell’ente è 
esclusa proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal mo-
mento che si considera venuto meno lo stesso schema di immedesimazione organica». Qui la Cassazione mostra, 
evidentemente, di ritenere che la colpevolezza della societas coincida sostanzialmente con quella dell’autore 
individuale.

21 V., in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover, cit., p. 1242; 
Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 204 s.

22 Nel senso che «la mancata “preventiva” adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi 
e soggettivi dell’essere stato il reato commesso nell’interesse o vantaggio della società e della posizione apicale 
dell’autore del reato, è sufficiente a costituire quella “rimproverabilità” di cui alla Relazione ministeriale al 
decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose 
cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose», Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2012 
(20 settembre 2012), n. 35999, Società toscana di edizioni s.r.l. Si rischia, però, in questo modo,  di confondere 
il piano della tipicità con quello della colpevolezza.
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squisitamente normativi che ne segnano il disvalore»23.
Certo, resterebbe ancora da chiedersi se questa colpa di organizzazione sia vera e 

propria colpevolezza o non rappresenti, piuttosto, l’autentico fatto della persona giuridi-
ca, e dunque l’oggetto, più che il criterio e il fondamento, del rimprovero che si muove 
nei suoi confronti24. Un tale fatto, per ovvii motivi, prima ancora che nell’orbita della 
Schuld, dovrebbe farsi gravitare in quella dell’Unrecht25. 

Se si dovesse condividere questa chiave di lettura, sul versante dell’analisi della 
struttura dogmatica della fattispecie, il fondamento della colpevolezza della persona 
giuridica non potrà che essere ravvisato nella impedibilità del deficit organizzativo, vale 
a dire nella esigibilità dell’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo 
idoneo26. Sarebbe questo, senza alcun dubbio, il modo migliore per rendere più perso-
nalistico il rinprovero che si muove al macroantropo e per assicurare una più compiuta 
attuazione dello Schuldprinzip nel sottosistema punitivo riservato alle persone giuri-
diche27. Vien fatto di rammentare, a questo proposito, che l’art. 102, comma 2, del 

23 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 204.
24 Molto eloquenti, sotto questo profilo, le parole della Corte d’Assise d’Appello di Torino, nel processo 

Thyssenkrupp: «in conclusione, deve affermarsi che l’ente TKAST S.p.A. è da ritenersi responsabile per l’illecito 
di cui al D.Lgs. 231/01 per non aver approntato ed efficacemente attuato, prima della data di commissione del 
reato di omicidio colposo da parte dei suoi dirigenti apicali Priegnitz e Pucci, modelli organizzativi e organi di 
controllo in grado di prevenire la commissione di tale reato» (Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013, Espenhahn e 
altri, p. 333. Corsivi aggiunti).

25 Cfr. g. De simone, Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 95 ss.; iD., Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 407 ss.

26 All’esigibilità si è talvolta fatto riferimento anche nella giurisprudenza di merito. Così, la Corte d’Ap-
pello di Brescia ha escluso la responsabilità dell’ente imputato proprio in relazione all’art. 25-septies in con-
siderazione del lasso ristrettissimo di tempo (pochi giorni) intercorso tra l’entrata in vigore della norma e la 
data dell’infortunio, che aveva reso impossibile la predisposizione e la tempestiva attuazione di un modello 
organizzativo e gestionale idoneo [App. Brescia, 14 dicembre 2011 (21 dicembre 2011), in Soc., 2012, p. 1105, 
con osservaz. di m. sColetta]. Nel senso, invece, che il breve arco temporale intercorso tra l’entrata in vigore 
della normativa contestata e la commissione del fatto-reato non comporterebbe, di per sé, l’inesigibilità della 
condotta (ma in questo caso si trattava di un arco temporale di circa due mesi), Trib. Novara, 1° ottobre 2010 
(G.u.p. Pezone), in www.penalecontemporaneo.it. La questione si è posta anche nel corso del notissimo processo 
che ha visto coinvolta la Thyssenkrupp AST. I giudici d’appello hanno ritenuto “forzate” le argomentazioni 
addotte in tal senso dalla difesa della società, con riferimento, in particolare, alla ristrettezza dei tempi tra il 
giorno dell’entrata in vigore della legge che estese la responsabilità degli enti ai delitti previsti nell’art. 25-septies 
e quello di verificazione dell’evento del reato (6 dicembre 2007): «benché, infatti, la difesa abbia dimostrato che 
il CdA avesse già in data 30.10.07 iniziato l’analisi di un Modello finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, il complesso delle risultanze istruttorie indica che si trattava di un adempimento solo burocratico e non 
seriamente operativo» (p. 329 della sentenza). Laddove, tuttavia, appare evidente la confusione di due diversi 
piani di valutazione: la questione dell’esigibilità attiene alla possibilità di muovere all’ente un rimprovero per la 
mancata adozione, o per l’omessa efficace attuazione, di un modello organizzativo idoneo, mentre la valutazione 
compiuta dai giudici d’appello atteneva piuttosto all’efficace attuazione del modello.

27 g. De simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 409. Per una condivisibile valorizza-
zione di questa componente essenziale del giudizio di colpevolezza vd., da ultimo, C.e. Paliero, Dieci anni, cit., 
p. 18; iD., Responsabilità degli enti, cit., p. 475 – Quivi l’A. (p. 476) parla di impedibilità anche con riferimento 
alla realizzazione del reato presupposto. 
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codice penale svizzero28, con riferimento al c.d. “paradigma forte” di responsabilità 
dell’impresa29, ne subordina la sussistenza alla condizione che le si possa muovere il 
rimprovero di non aver adottato tutte le misure organizzative esigibili e indispensabili 
per impedire il reato30. 

Per quanto concerne, più in particolare, la disciplina dettata dall’art. 25-septies, 
perlomeno con riferimento alla più grave ipotesi di cui al comma 1 della stessa dispo-
sizione31, si potrebbe porre una questione di legittimità costituzionale32 per violazione 
del principio di ragionevolezza, in quanto le sanzioni ivi previste risultano essere più 
severe di quelle comminate all’ente in relazione ad altri reati-presupposto (di notevole 
gravità e) di natura dolosa33.

28 Cfr. P. BernasConi, Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell’impresa, in Cass. pen., 2003, 
p. 4043 ss.

29 È una responsabilità, questa, primaria o diretta ed autonoma, prevista soltanto per una sfera selezionata 
di reati, vale a dire: l’organizzazione criminale (art. 260-ter c.p.), il finanziamento del terrorismo (art 260-quin-
quies c.p.), il riciclaggio (art. 305-bis c.p.) e le varie ipotesi di corruzione attiva (artt. 322-ter, 322-quinquies, 
322-septies comma 1 c.p., e art. 4a, comma 1, lett. a, l. 19 dicembre 1986, contro la concorrenza sleale).

30 Nel testo italiano del codice svizzero si parla, in verità, di “misure organizzative ragionevoli e indispen-
sabili”; nella versione tedesca, invece, di “erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren”, laddove 
il secondo aggettivo che qualifica tali misure (zumutbar) fa pensare proprio alla categoria dell’inesigibilità.

31 Per le ipotesi previste nel comma 2 e nel comma 3 (omicidio colposo semplice e lesioni personali gravi 
o gravissime), il legislatore del 2008, nel definire le cornici edittali della sanzione pecuniaria, sembra essersi 
attenuto, più o meno, ai criteri di formazione degli editti sanzionatori già utilizzati dai compilatori del d. lgs. 231. In 
effetti, per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro la pena applicabile è quella della reclusione da due a sette anni (art. 589, comma 2, c.p.); quindi esso 
è riconducibile al sottoinsieme dei delitti di media gravità, per i quali la Relazione ministeriale, a suo tempo, 
ebbe a ritenere congrua una cornice edittale da duecento a seicento quote. Le lesioni personali colpose gravi 
o gravissime, commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono punite, 
a sensi dell’art. 590, comma 3, c.p., con la reclusione da tre mesi a un anno (o della multa da € 500 a € 2.000) 
e, rispettivamente, con la reclusione da uno a tre anni. Esse rientrano, pertanto, nella prima fascia individuata 
nell’anzidetta Relazione ministeriale, che comprende i reati di bassa gravità, per i quali si ritenne appropriato 
comminare la sanzione pecuniaria fino al limite massimo di duecento quote. Ancora una volta, dunque, la ri-
sposta sanzionatoria è stata modulata sul disvalore del fatto di connessione.

32 Altre questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle difese in procedimenti a carico di persone 
giuridiche, hanno riguardato, in particolare gli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 per asserito contrasto tra la disciplina dei 
modelli di organizzazione, ivi contenuta, e il principio di determinatezza; e poi ancora l’art. 6, comma 1, nella 
parte in cui prevede un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente, per supposta violazione del principio 
di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, cost. Entrambe le questioni sono state ritenute 
a più riprese manifestamente infondate. Nel senso, peraltro, che l’art. 6, in realtà, non prevederebbe alcuna 
inversione dell’onere della prova, in quanto graverebbe comunque sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare 
la commissione del reato presupposto da parte di persona che sia riconducibile ad una delle due categorie di cui 
fa menzione l’art. 5 e la carente regolamentazione interna dell’ente, il quale, a sua volta, avrebbe ampia facoltà di 
fornire prova liberatoria, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, cit., p. 1242; Cass. pen., 
sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 205.

33 Si applica, in tal caso, una sanzione pecuniaria pari a mille quote e si applicano pure le sanzioni inter-
dittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Il fatto che 
il numero delle quote sia predeterminato in misura fissa fa sì che non possano applicarsi, in tal caso, i criteri di 
commisurazione previsti nell’art. 11, comma 1, d.lgs. 231 (gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, 
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La particolare severità del trattamento sanzionatorio si potrebbe spiegare, in tal 
caso, con il più accentuato disvalore della condotta tipica, che consiste nella violazio-
ne di obblighi primari attinenti alla valutazione dei rischi34, nel contesto di aziende 
o di attività ritenute più pericolose35. Ma si potrebbe anche scorgere, in tale ipotesi, 
un grado più elevato di Organisationsverschulden, posto che, per esplicita disposizione 
normativa (art. 30, d. lgs. n. 81/2008), funzione precipua dei modelli di organizzazione 
e di gestione è proprio quella di assicurare un sistema aziendale per l’adempimento, tra 
gli altri obblighi giuridici, anche di quelli relativi alle attività di valutazione dei rischi.

La irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio, venne denunciata, già 
nel corso del giudizio di primo grado, dalla difesa di Thyssenkrupp AST s.p.a., proprio 
in considerazione del fatto che la legge prevede, nei confronti degli enti collettivi, in 
relazione a taluni gravi delitti dolosi, sanzioni più contenute di quelle previste dall’art. 
25-septies in relazione a un reato di natura (solo) colposa.

La proposta eccezione di legittimità costituzionale fu ritenuta manifestamente in-
fondata dalla Corte d’Assise di Torino, la quale, dopo aver ribadito la natura non pena-
le della responsabilità, ritenne intrinsecamente ragionevole il fatto di aver parametrato 
le sanzioni applicabili agli enti in modo diverso rispetto alle pene previste per le per-
sone fisiche. «Se infatti – argomentò la Corte – per quest’ultima l’elemento soggettivo 
doloso è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, la diversità della 
responsabilità dell’ente rimane indifferente all’elemento soggettivo della persona fi-
sica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell’ente quando, 
pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell’art. 25-septies – riguardi la 
normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi – come si è già sopra accen-

attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 
illeciti). La commisurazione torna, dunque, ad essere “monofasica” e il giudice dovrà limitarsi a determinare in 
concreto l’importo della singola quota alla luce dell’unico criterio rappresentato dalle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’ente (art. 11, comma 2).

34 Quindi: violazione degli obblighi non delegabili previsti dall’art. 17, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 81/2008 
(valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento) e di quello imposto al 
datore di lavoro dall’art. 29, comma 1, relativo alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (ob-
bligo di coinvolgimento, in tali attività, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 
competente). In realtà l’art. 55, comma 1, lett. a), a cui fa rinvio il comma 2 della stessa disposizione, nella sua 
attuale formulazione – l’intero art. 55, com’è noto, è stato sostituito dall’art. 32 d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – si 
riferisce in via eslusiva alla «violazione dell’art. 29, comma 1». Alla luce del tenore letterale della disposizione 
si dovrebbe giungere, pertanto, alla irragionevole conclusione che la norma sanzionerebbe attualmente la sola 
inosservanza delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e non anche le condotte, ben più gravi, 
di mancata valutazione dei rischi o di omessa elaborazione del relativo documento. Tutto ciò, evidentemente, 
non potrebbe non riflettersi (in senso restrittivo) sull’ambito di rilevanza della responsabilità degli enti. Oppor-
tunamente in dottrina si è suggerito di ovviare per via interpretativa ad un simile inconveniente (D. Castro-
nuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, in La prevenzione 
dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di F. Basenghi - L.E. Golzio - A. Zini, 2ª ediz., Ipsoa, Milano, 
2009, p. 321, nt. 32).

35 Sono quelle a cui fa riferimento lo stesso art. 55, comma 2, lett. a), b) e c), d. lgs. 81/2008.
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nato – “logicamente” collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz’altro è il 
rispetto della normativa antinfortunistica, con la conseguente tutela dell’incolumità 
delle persone che in quell’ente prestano la loro attività lavorativa»36.

La (maggiore o minore) gravità della responsabilità della societas, e quindi delle 
sanzioni ad essa applicabili, già in astratto non andrebbe, dunque, parametrata alla 
tipicità soggettiva e alla colpevolezza individuale relative al fatto di connessione bensì, 
piuttosto, alla significatività e alla pregnanza del nesso che intercorre tra quello stesso 
fatto e l’organizzazione e gestione della persona giuridica. Sarebbe nel caso di specie, 
una più accentuata colpevolezza di organizzazione, valutata a priori, una volta per tut-
te, dallo stesso legislatore, a giustificare un più severo trattamento sanzionatorio nei 
confronti delle persone giuridiche37.

Sorge il dubbio, infine, che l’art. 25-septies, nella sua attuale formulazione, debba 
essere considerato costituzionalmente illegittimo nella sua interezza. Questa disposi-
zione è nata, per così dire, al di fuori del ciclo ordinario di produzione normativa. Essa 
è stata interpolata una prima volta nella parte speciale del d.lgs. n. 231 dall’art. 9 l. 3 
agosto 2007, n. 123 e successivamente riconfigurata per effetto dell’art. 300 d.lgs. n. 81 
del 2008, il quale, però, è intervenuto in un ambito di disciplina che non aveva formato 
oggetto di delega legislativa. L’art. 9 della legge n. 123 del 2007 era in effetti una norma 
autosufficiente, immediatamente precettiva ed esterna alla delega38.

Più che di eccesso, si tratterebbe, in questo caso, di un difetto di delega, con tutto 
quel che ne consegue sul piano della legittimità costituzionale della norma in questio-
ne39. Anzi qui potrebbe addirittura parlarsi di un vizio radicale, che ne compromet-
te l’esistenza giuridica. Si potrebbe rispolverare la categoria dell’acostituzionalità, di 
cui ha parlato Zagrebelsky. Ma ciò, ovviamente, non potrebbe dar luogo a una diretta 
disapplicazione da parte del giudice, perché il nostro non è un sistema a controllo 

36 Ass. Torino, 15 aprile 2011, Espenhahn e altri, p. 381.
37 Nel medesimo ordine di idee, la Corte d’Assise d’Appello, proprio in considerazione della parti-

colare gravità dell’addebito (rectius, del fatto) proprio dell’ente – rappresentato dalla mancata adozione ed 
efficace attuazione, in epoca antecedente a quella della realizzazione del reato presupposto, di un modello 
organizzativo idoneo –, ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale im-
perniate sulla (suppostamente) eccessiva e ingiustificata severità delle sanzioni e delle misure previste dalla 
legge nei confronti delle persone giuridiche (Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013, Espenhahn e altri, p. 333 
s.). Sulla possibilità di reinterpretare come “fatto” la colpevolezza di organizzazione dell’ente si è già detto 
in precedenza.

38 Come non si è mancato di sottolineare in dottrina (r. guerrini, Le modifiche, cit., p. 135), «l’urgenza di 
questo provvedimento estensivo è stata valutata tale da non poter attendere i tempi tecnici utili per la definizio-
ne del dettaglio normativo da parte del successivo decreto, e comunque l’inserimento dell’art. 25-septies è stato 
caricato anche di un valore simbolico di una forte ed immediata volontà repressiva».

39 Dubbi del genere, del resto, erano già stati manifestati in dottrina da e. amati, La responsabilità degli 
enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicu-
rezza sul lavoro, in La nuova sicurezza sul lavoro, a cura di G. Insolera, III. Norme penali e processuali, Zanichelli, 
Bologna, 2011, p. 48; da D. Castronuovo, La responsabilità, cit., p. 318; e da o. Di giovine, Sicurezza sul lavoro, 
malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1343.
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diffuso. E allora altro non resterebbe che prospettare una questione di illegittimità 
costituzionale.

3. Responsabilità da reato colposo e criteri (oggettivi) d’imputazione

L’art. 5 d.lgs. 231 definisce, com’è noto, quelli che sono i criteri oggettivi d’imputa-
zione – che dovrebbero consentire, come si è visto, di attribuire all’ente, come se fosse 
proprio, il c.d. fatto di connessione – richiedendo (al comma 1) che il reato sia commes-
so – da una o più tra le persone fisiche indicate nella medesima disposizione40 – nel 
suo interesse o a suo vantaggio e specificando ulteriormente (al comma 2) che l’ente non 
risponde se tali persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi41.

Sul piano strettamente dogmatico, si può dire che la rilevanza dei criteri oggettivi 
d’imputazione sia inversamente proporzionale rispetto al ruolo e al significato che può 
assumere l’Organisationsverschulden nell’economia della fattispecie a struttura com-
plessa sulla quale si fonda la responsabilità dell’ente. Se il fatto è il fatto di connessione, 
cioè il fatto di reato della persona fisica, allora il criterio dell’interesse o vantaggio non 
potrà non assumere una particolare rilevanza ai fini dell’attribuzione di quel fatto alla 
persona giuridica. Se, invece, per “fatto” dovesse intendersi lo stesso oggetto del rim-
provero di colpevolezza di organizzazione, allora le cose cambierebbero. Dal criterio 
oggettivo dell’interesse o vantaggio, in una prospettiva de lege ferenda, si potrebbe, al 
limite, anche prescindere.

La locuzione “interesse o vantaggio” ha formato oggetto di contrastanti interpre-
tazioni. Stando a quanto ritiene la Cassazione – sulla scia, peraltro, di quanto già af-
fermato nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 – i due vocaboli evocherebbero 
concetti distinti e andrebbero intesi come criteri concorrenti e alternativi, «in quanto il 
richiamo all’interesse dell’ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta de-
littuosa posta in essere dalla persona fisica, da apprezzare ex ante, mentre il riferimento 

40 Vale a dire: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che eser-
citano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza 
di uno dei soggetti prima indicati.

41 Sul tema cfr., per tutti, n. selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo, Jovene, Napoli, 2006. Il criterio 
dell’interesse era già previsto, tra l’altro, nell’art. 197 c.p. come requisito essenziale dell’obbligazione civile per la 
pena pecuniaria (vi era stato aggiunto, in realtà, in un secondo momento, dall’art. 116 l. n. 689 del 1981). Criteri 
oggettivi d’imputazione più o meno simili sono stati via via utilizzati nella configurazione normativa di analoghi 
paradigmi di responsabilità (penale o parapenale) da reato: si richiede che il reato sia stato commesso per conto 
della persona giuridica (art. 121-2 c.p. francese), o a suo vantaggio (§ 3, comma 1, n. 1, VbVG austriaco), o per 
suo conto o a suo vantaggio (art. 1, comma 1, l. sammarinese n. 6 del 2010), o in suo nome o per suo conto e a suo 
vantaggio (art. 31-bis, comma 1, c.p. spagnolo), o in suo nome e nell’interesse collettivo (art. 11, comma 2, lett. a), 
c.p. portoghese), o nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale (art. 102, comma 1, 
c.p. svizzero).
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al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post»42.
Una parte autorevole della dottrina ritiene invece che i due termini siano stati usati 

come sinonimi e che rappresentino una sorta di endiadi, che additerebbe un criterio 
unitario, riducibile a un interesse inteso in senso oggettivo43. 

L’unico criterio rilevante, in realtà, sembra essere quello dell’interesse, mentre il 
vantaggio costituisce piuttosto una sorta di variabile casuale, la cui verificata sussisten-
za non è, di per se stessa sufficiente, se manca l’interesse, ad imputare alla societas il 
fatto illecito posto in essere da uno dei soggetti qualificati (apicali o sottoposti all’altrui 
direzione o vigilanza). Il che, d’altra parte, trova esplicita conferma non solo nell’ine-
quivocabile disposto del già citato art. 5, comma 2, ma anche nell’art. 12, comma 1, 
lett. a): la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l’autore del reato ha commesso 
il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio 
o ne ha ricavato un vantaggio minimo. L’interesse della societas potrà, dunque, essere 
anche soltanto parziale e marginale, senza che, per ciò solo, si debba escluderne la re-
sponsabilità.

In quest’ordine di idee, per attribuire rilevanza al criterio del vantaggio, che pure 
è richiamato, in alternativa all’interesse, dall’art. 5, comma 1, altro non resterebbe che 
il ricorso ad una chiave di lettura processualistica: l’accertato conseguimento di un van-
taggio dovrebbe determinare un’inversione dell’onere della prova, nel senso che do-
vrebbe comportare una presunzione juris tantum circa la sussistenza di un interesse 
della persona giuridica, alla quale spetterà, pertanto, il dover dimostrare che l’autore 
ha commesso il reato-presupposto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, così da 
rompere quel nesso di immedesimazione organica che altrimenti lo avrebbe legato alla 
societas44.

Quanto al significato da attribuire al criterio d’imputazione dell’interesse, sembra 
da condividere la tesi secondo cui esso andrebbe inteso non in senso soggettivo, come 
un qualcosa che attiene alla sfera cognitiva e volitiva dell’autore del fatto di connessio-

42 Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2013 (4 marzo 2014), n. 10265, Banca Italease s.p.a. Sostanzialmente 
conformi: Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2013 (5 giugno 2013), n. 24559, House Building s.p.a.; nonché, ancor 
prima, Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Soc., 2006, p. 756 ss.

43 D. Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 425. Anche per g. De vero, La responsabilità, cit., p. 159, si 
tratterebbe di un “criterio di ascrizione essenzialmente unitario”.

44 La proposta interpretazione ha trovato talvolta riscontro anche nella prassi giurisprudenziale. In tal 
senso, ad esempio, si è espresso Trib. Trani, Sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010 (est. Gadaleta), Truck 
Center e altri, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 842 ss., con commento di g. amarelli, e in Soc., 2010, p. 1116 s., 
con commento di m. sColetta: «Ci può essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche sen-
za vantaggio. La lettura del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, 
l’ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse. Per non lasciare al testo 
dell’art. 5 una portata criptica, si deve ritenere che il vantaggio possa essere valorizzato, sul piano processuale, 
precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell’ente, quale elemento apprezzabile ex post, 
ma dimostrativo del suo interesse ex ante, e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della 
prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone 
indicate nel primo comma».
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ne45 – si finirebbe, in tal modo, col farne dipendere l’esistenza dalla sua personale rap-
presentazione, eventualmente erronea – bensì, piuttosto, in senso oggettivo, come pro-
iezione finalistica della condotta, riconoscibilmente connessa alla condotta medesima46. 
Ed ai fini della verifica circa la sussistenza di un tale requisito potrebbero tornare utili 
i criteri di valutazione dell’idoneità e della non equivocità, già previsti, con riferimento 
alla fattispecie tentata, dall’art. 56 c.p.

Con l’entrata in vigore della legge che ha innestato nel tessuto normativo del d.lgs. 
n. 231 l’art. 25-septies (art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123) si è posta, fin da subito, la questio-
ne circa la compatibilità del criterio d’imputazione dell’interesse o vantaggio con la 
struttura delle fattispecie colpose47, a cui esso sembra adattarsi soltanto a fatica e solo 
a prezzo di problematiche torsioni interpretative48. Come affermato autorevolmente 
in dottrina, «l’immaginare che un fatto (illecito) non voluto dall’autore si possa dire 
commesso nell’interesse di qualcun altro appare una contraddizione in termini»49.

Il problema si porrebbe, innanzi tutto, laddove si dovesse interpretare l’interesse 
“in termini di accentuata pregnanza psicologica”50, come finalizzazione soggettiva della 
condotta. Il che lo renderebbe difficilmente compatibile con le ipotesi di colpa inco-
sciente, in cui, per definizione, l’autore non è consapevole della situazione di rischio in 
cui viene a trovarsi né della violazione della regola cautelare51. Ma, come già si è detto 

45 Il che comporterebbe, tra l’altro, un ampliamento dell’oggetto del dolo del c.d. illecito amministrativo 
dell’ente rispetto a quello del reato presupposto, che dovrebbe ricomprendere anche la consapevolezza di agire 
nell’interesse dell’ente stesso. Una sorta di dolo specifico, dunque, in quanto non sarebbe poi necessario, come 
già detto, che quell’interesse si traduca in un vantaggio concreto.

46 Così D. Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 425. In giurisprudenza cfr. Trib. Trani, Sez. distaccata di 
Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.: «l’interesse dev’essere infatti oggettivo. L’art. 5 individua una responsabilità per 
reati commessi nell’interesse dell’ente e non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse. 
L’interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell’autore del reato ed in generale al 
movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta. Il convincimento di perseguire un interesse dell’ente, 
laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d’impresa, 
non può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello stesso ente». 

47 In dottrina si vedano, in particolare: g. amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente 
collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, in www.penalecontemporaneo.it (19 aprile 2013), p. 1 ss.; g. 
Catalano - C. giuntelli, Interesse e/o vantaggio dell’ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei 
reati colposi), in Resp. amm. soc. ed enti, 2012, p. 91 ss.; t. ePiDenDio - g. PiFFer, Criteri d’imputazione del reato 
all’ente: nuove prospettive interpretative, ivi, 2008, p. 7 ss.; iD., La responsabilità degli enti per i reati colposi, in 
aa.vv., D.lgs. 231: dieci anni, cit., p. 35 ss.; r. guerrini, Le modifiche, cit., p. 142 ss.; m. sColetta, La responsa-
bilità, cit., p. 905 ss.; n. selvaggi, Infortuni sul lavoro e interesse dell’ente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, p. 
509 ss.; t. vitarelli, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2009, p. 695 ss.

48 La questione si è successivamente riproposta a seguito dell’introduzione dell’art. 25-undecies ad opera 
dell’art. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, che ha esteso la responsabilità degli enti 
ad una nutrita schiera di reati ambientali, taluni dei quali punibili a titolo di colpa.

49 a. alessanDri, Il criterio di imputazione all’ente nei reati colposi, in Responsabilità individuale e respon-
sabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di F. Compagna, Jovene, Napoli, 2012, p. 256.

50 t. vitarelli, Infortuni sul lavoro, cit., p. 705.
51 e. amati, La responsabilità, cit., p. 63; g. De vero, La responsabilità, cit., p. 160; a. gargani, Delitti 
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in precedenza, sembra preferibile interpretare piuttosto in chiave oggettiva tale criterio 
d’imputazione52.

Non manca, in dottrina, chi sostiene che, laddove si tratti di reati colposi, l’unico 
criterio rilevante sia quello del vantaggio, che si tradurrebbe o in un risparmio di spesa 
– determinato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire 
l’evento pregiudizievole – oppure in un risparmio dei tempi richiesti per lo svolgimento 
dell’attività produttiva. Altri ritiene che solo in relazione alle ipotesi di colpa cosciente 
sia possibile fare ricorso al criterio d’imputazione dell’interesse: qui l’autore del fatto è 
consapevole della pericolosità della sua condotta e della violazione della regola (delle 
regole) cautelare (cautelari) che dovrebbe osservare nella situazione concreta e si può 
effettivamente dire che egli ha agito (colposamente) nell’interesse della persona giuri-
dica. Nel caso di colpa incosciente, invece, sarebbe utilizzabile il criterio alternativo del 
vantaggio53.

Ma non è tutto. L’art. 5, come si è visto, richiede che l’intero fatto di reato sia stato 
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Orbene, non v’è alcun dubbio che i 
fatti colposi previsti nell’art. 25-septies (omicidio o lesioni personali gravi o gravissi-
me), ben lungi dal procurare all’ente dei vantaggi, potranno risultare forieri di non 
indifferenti pregiudizi di vario genere: «basti pensare alla perdita di immagine, alla 
diminuzione del patrimonio di competenze, ai costi connessi alla formazione di un 
nuovo addetto o a quelli derivanti da un peggioramento delle relazioni industriali»54; 
ovvero, ancora, al pregiudizio economico derivante dall’obbligo di risarcire i danni 
causati alla vittima del reato e agli altri danneggiati55. Appare, quindi, logicamente 
contraddittorio il supporre che siffatti reati possano essere commessi nell’interesse o a 
vantaggio della societas.

Il problema è stato risolto dai giudici di merito56, e poi anche dalla Cassa- 

colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la 
persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Jovene, Napoli, p. 1944; t. vitarelli, Infortuni 
sul lavoro, cit., p. 705.

52 Ritiene che il rischio di rendere inapplicabile la disposizione di cui all’art. 25-septies possa essere ridi-
mensionato aderendo all’indirizzo che interpreta in senso oggettivistico il requisito dell’interesse r. guerrini, 
Le modifiche, cit., p. 146. «Infatti – prosegue l’A. – ritenendo l’interesse come una qualità che caratterizza la 
condotta, in sé idonea a produrre un beneficio per l’ente, e non come una sorta di dolo specifico del suo autore, 
può ben essere ravvisata la compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità da reato 
dell’ente e la natura dei delitti colposi».

53 V., da ultimo, m. sColetta, La responsabilità, cit., p. 907 s.
54 s. Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25-septies del 

d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 333.
55 P. alDrovanDi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Ind. pen., 2009, p. 501.
56 Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.; Trib. Novara, 1° ottobre 2010 (giud. 

Pezone); Trib. Torino, sez. distaccata di Pinerolo, 23 settembre 2010 (giud. Reynaud); Trib. Cagliari, 4 luglio 
2011 (giud. Altieri), in Soc., 2011, p. 1349 s., con osservaz. di m. sColetta; Ass. Torino, 15 aprile 2011 (14 no-
vembre 2011), Espenhahn e altri, cit., p. 100; Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012 (giud. Massarelli), in Soc., 2012, 
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zione57 – sulla scorta, peraltro, di quanto già sostenuto da una parte autorevole della 
dottrina58 – nel modo più semplice e più ovvio: riferire il criterio oggettivo d’imputa-
zione, piuttosto che al reato nella sua interezza, alla condotta inosservante considerata 
in sé e per sé, e cioè al fatto colposo deprivato del suo evento naturalistico. «I concetti di 
interesse e vantaggio – hanno osservato di recente le Sezioni Unite – nei reati colposi 
di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale 
soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una 
condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia 
posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un 
vantaggio […]. D’altra parte, tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente 
obbligata e priva di risvolti intollerabili dal sistema, non ha nulla di realmente crea-
tivo, ma si limita ad adattare l’originario criterio d’imputazione al mutato quadro di 
riferimento, senza che i criteri d’ascrizione ne siano alterati. L’adeguamento riguarda 
solo l’oggetto della valutazione, che coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in 
conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai 
principi costituzionali dell’ordinamento penale»59.

Resta, tuttavia, da chiedersi se una simile interpretazione adeguatrice da parte della 
giurisprudenza, se pur dettata dall’apprezzabile intento di evitare che prevalga un’in-
terpretatio abrogans dell’art. 25-septies e che questo sia condannato, pertanto, a restare 
lettera morta60, non si debba ritenere costituzionalmente sospetta, ponendosi in rotta 
di collisione con il principio di legalità e, in particolare, con il divieto di analogia in 

p. 1105, con osservaz. di m. sColetta; App. Brescia, sez. II pen., 14 dicembre 2011 (21 dicembre 2011), cit.; 
Trib. Milano, 8 marzo 2012 (giud. Salemme); Trib. Monza, 3 settembre 2012 (giud. Barbara); Trib. Torino, 10 
gennaio 2013 (giud. Marra), in Soc., 2013, p. 867, con osservaz. di m. sColetta; Ass. App. Torino, 28 febbraio 
2013, Espenhahn e altri, cit., p. 330 s.; Trib. Camerino, 9 aprile 2013 (giud. Potetti). Ora, a parte questo denomi-
natore comune, nelle sentenze di merito anzidette è dato riscontrare prese di posizione divergenti in ordine al 
significato e al contenuto da attribuire al criterio dell’interesse o vantaggio, che riflettono, del resto, quelle già 
emerse da tempo nel dibattito dottrinale: talvolta si pone l’accento sull’essenzialità del requisito dell’interesse, 
a cui farebbe da pendant il carattere meramente eventuale del vantaggio, talaltra sulla rilevanza di quest’ultimo 
criterio, come quello più idoneo proprio con riferimento ai reati colposi; talvolta si opta per una lettura in chiave 
oggettiva del criterio dell’interesse, talaltra, invece, il concetto è interpretato in chiave marcatamente soggettiva, 
come tensione finalistica verso un risparmio di spesa o un incremento di produttività.

57 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 205 ss.
58 D. Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 426; iD., Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco corret-

tivo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 102, nt. 1; iD., Diritto penale, 4ª ediz., Giappichelli, Torino, 2011, p. 648. 
59 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, p. 207.
60 Non è mancato, in effetti, chi ha sostenuto la tesi secondo cui la norma in questione non possa trovare 

concreta applicazione proprio per via della sua irrimediabile incompatibilità con il criterio oggettivo d’impu-
tazione. Nel senso che l’interpretatio abrogans della disposizione sarebbe non solo in contrasto con il principio 
ermeneutico di conservazione delle norme, «ma anche estremamente rischiosa sotto il profilo del rispetto degli 
attuali assetti costituzionali, in particolare quelli codificati dal principio di cui all’art. 101 cost. di sottoposi-
zione del giudice alla legge, principio che verrebbe messo a serio repentaglio da orientamenti giurisprudenziali 
volti ad affermare la totale inapplicabilità di una nuova fattispecie di illecito, contro l’espressa volontà manife-
stata dal legislatore», t. ePiDenDio - g. PiFFer, Criteri d’imputazione, cit., p. 13 s.
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malam partem61. La legge richiede, infatti, che il reato nella sua interezza, e non la con-
dotta inosservante, sia posto in essere nell’interesse della societas. Supponendo, invece, 
che sia proprio questa condotta il “referente normativo” del criterio d’imputazione, si 
finirebbe con l’attribuire all’art. 5, comma 1, d.lgs. 231, un significato diverso da quello 
che ha inteso dargli il legislatore62.

Non resterebbe, allora, che auspicare un intervento risolutivo da parte del legislato-
re, che potrebbe prevedere criteri d’imputazione diversi per i reati dolosi e per quelli 
colposi, sulla scorta, del resto, di quanto già aveva fatto il Progetto Grosso63.

61 P. alDrovanDi, La responsabilità, cit., p. 501 s.; g. amarelli, I criteri, cit., p. 16 s.; e. amati, La re-
sponsabilità, cit., p. 65; g. De simone, La responsabilità, cit., p. 44 s.; s. Dovere, Osservazioni, cit., p. 334; t. 
vitarelli, Infortuni sul lavoro, cit., p. 707. Diversamente il Paliero (Dieci anni, cit., p. 20), pur non negando una 
certa “tensione costituzionale” rispetto al principio di legalità, non ritiene che questa interpretazione adeguatri-
ce, «soprattutto se osservata in un’ottica complessiva e sistematica», possa esporsi a censure realmente fondate 
di incostituzionalità. Nel senso che l’esegesi “conservativa” non sembra produrre un intollerabile strappo al 
principio di legalità, anche m. sColetta, La responsabilità, cit., p. 907.

In dottrina vi è anche chi (g. De vero, La responsabilità, cit., p. 280; o. Di giovine, Lineamenti sostanziali, 
cit., p. 74) ha proposto di riferire il criterio oggettivo d’imputazione, anziché all’azione colposa tout court, all’attività 
nell’ambito della quale la stessa viene posta in essere. Si può dire, in tal caso, che il rapporto con l’interesse sia sol-
tanto mediato, nel senso che l’illecito colposo è commesso in occasione dello svolgimento di un’attività in contesto 
lecito, a sua volta finalizzata a perseguire quell’interesse. Sorge il dubbio, però, che si tratti di un criterio d’imputa-
zione sostanzialmente diverso da quello previsto dalla legge e che l’interpretazione prospettata si risolva, ancora una 
volta, in un’analogia in malam partem. E lo stesso rilievo sembra potersi fare anche con riferimento alla tesi secondo 
cui l’interesse sarebbe configurabile ogniqualvolta si possa ritenere che l’autore individuale sia il destinatario della 
norma violata in ragione della posizione che ricopre e del ruolo che svolge all’interno dell’organizzazione complessa. 
Si tratterebbe di regole cautelari dirette all’attività d’impresa «e riconducibili quindi ad attività svolte in veste qua-
lificata all’interno dell’ente. L’agente non viola la norma cautelare a titolo personale, ma nella sua veste qualificata: in 
questi casi risulta dunque configurabile l’interesse dell’ente […] e il reato intero, non la sola condotta, può ritenersi 
commesso nel suo interesse» (t. ePiDenDio - g. PiFFer, Criteri d’imputazione, cit., p. 19; iD., La responsabilità, cit., 
p. 44).  Anche in tal caso sorge il dubbio che si tratti, in realtà, di un criterio d’imputazione diverso, che, tra l’altro, 
non sembra discostarsi più di tanto da quello di cui s’è detto in precedenza (appare chiaro che la violazione di regole 
cautelari del genere può avvenire solo nello svolgimento dell’attività d’impresa). Ma forse il criterio proposto, in 
realtà, non aggiungerebbe alcunché rispetto a quanto è già dato arguire dalla finalizzazione preventiva dei modelli 
di organizzazione, i quali, per loro natura, non potranno che essere volti a contrastare fatti colposi che si sostanziano 
nella trasgressione delle regole cautelari del tipo di quelle prima considerate.

62 «In tal modo – osserva a. gargani, Delitti colposi, cit., p. 1948 – il criterio di imputazione oggettivo 
viene riferito a violazioni di norme precauzionali, ossia a fatti (non necessariamente rilevanti di per sé sul piano 
penale e soprattutto) non previsti dalla legge come illeciti fondanti la responsabilità dell’ente».

63 Art. 121: «1. La persona giuridica può essere chiamata a rispondere ai sensi di questo titolo: a) per 
delitti dolosi commessi per conto o comunque nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che 
aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa; b) per i reati realizzati nello svolgimento dell’attività della 
persona giuridica, con inosservanza delle disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posi-
zione di garanzia ai sensi dell’art. 22, comma 2. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona giuridica» 
(corsivi aggiunti). Oppure si potrebbe pensare di riferire tout court il criterio dell’interesse alla condotta inos-
servante, sulla falsariga di una oramai consolidata interpretazione giurisprudenziale. Per quest’ultima soluzione 
ha optato, del resto, in tempi relativamente recenti, la Commissione Greco, istituita con d.l. 23 maggio 2007, 
che ha proposto una modifica dell’art. 5, comma 1, nei seguenti termini: «l’ente è responsabile per i reati dolosi 
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per i reati colposi quando le condotte costitutive sono state 
realizzate nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso» (corsivi aggiunti).
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E REATI COLPOSI:
IL PROFILARSI DI UNA DIVERSA ESIGENZA IMPUTATIVA

sommario: 1. Il tema. – 2. Il punto di partenza: la regola dell’art. 5 del decreto adattata ai reati 
colposi. – 3. La prima questione “rilevante”: l’illecito dell’ente quale illecito plurisoggettivo. – 
4. Il punto d’arrivo: la cooperazione (dell’ente) nel delitto colposo come modello di tipicità. 
– 5. La colpa dell’ente: i caratteri del tipo. – 6. La direzionalità cautelare del modello: la pre-
venzione del “rischio-reato”. – 7. Il carattere autonormato delle cautele previste nel modello 
organizzativo: profili di criticità. – 8. Le differenti tipologie di colpa di organizzazione. – 
9. La colpa dell’ente e la “disorganizzazione della prevenzione” rimproverabile: l’esigenza 
di distinguere “come e perché”.

1. Il tema

L’occasione è il confronto sulle principali questioni che animano la tematica della 
responsabilità dell’ente in relazione ai reati colposi di evento (di omicidio e lesioni 
personali gravi e gravissime realizzati nell’ambito dell’infortunistica lavorativa).

Considererò, per spunti, alcuni dei profili problematici emersi dalle relazioni ascol-
tate, partendo, secondo le cadenze tradizionali, da quelli relativi al piano oggettivo 
della responsabilità.

2. Il punto di partenza: la regola dell’art. 5 del decreto adattata ai reati colposi

Ricordata la ritenuta inconciliabilità della regola generale di imputazione oggetti-
va, di cui all’art. 5 del decreto n. 231 del 2001 (“reato commesso nell’interesse o a van-
taggio dell’ente”), con la struttura tipica del reato colposo che in questo caso ne fa da 
presupposto, è noto come la giurisprudenza abbia sin da subito risolto la contraddizio-
ne con un adattamento interpretativo, riferendo il criterio normativo di ascrizione alla 
condotta colposa tenuta dal soggetto, anziché al fatto tipico nel suo complesso. Il che 
ha consentito, da un lato, di operare la traslazione della logica del profitto, altrimenti 
paradossale, dalla finalizzazione dell’evento (morte o lesioni) alla violazione della re-
gola cautelare che connota la condotta e, dall’altro, di poter individuare un vantaggio 
per l’ente derivante dall’eventuale risparmio di spesa connesso all’abbattimento dei 
costi per la sicurezza ovvero dalla mancata interruzione del ciclo produttivo.
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Ciò nondimeno, le letture giurisprudenziali, coese nell’interpretazione conservatri-
ce dell’art. 5 (e dunque nell’obiettivo di salvarne l’applicabilità rispetto ai reati colposi), 
non appaiono altrettanto univoche nel passaggio successivo, in ordine ai contenuti 
normativi da assegnare ai requisiti dell’interesse e del vantaggio.

Il panorama spazia dalle definizioni più estreme che ne stemperano la sostanza fino 
quasi a prescindervi del tutto, accontentandosi perciò di verificare semplicemente 
l’assenza, nell’operato dell’agente, di una finalità personale ed esclusiva, a quelle che  
al contrario esigono la presenza di una condotta finalizzata all’ottenimento di benefici 
economici per l’ente, riducendone in tal modo sensibilmente l’area di corresponsabi-
lità.

In quest’ultima prospettiva, per ora maggioritaria in giurisprudenza, che potremmo 
definire di salvaguardia del dato normativo, si giunge ad escludere la responsabilità 
dell’ente in tutte quelle ipotesi in cui il reato colposo sia dipeso da una scelta imperita, 
da una erronea valutazione dei rischi, da una cattiva considerazione delle misure di 
prevenzione necessarie o ancora da un difetto di vigilanza e di controllo sull’osser-
vanza delle cautele previste, per l’impossibilità di rinvenire in queste situazioni una 
condotta colposa tenuta nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

In sostanza, in tali eventualità si riassegna tutto il peso dell’infortunio alla sola sfera 
punitiva della responsabilità individuale; ogni qual volta cioè l’evento (morte o lesioni) 
sia derivato da matrici colpose non assistite dalla consapevolezza della violazione del-
la regola cautelare, venendo meno la possibilità di finalizzare la condotta dell’agente 
all’ottenimento di possibili benefici economici per l’ente1.

Ebbene, tale punto di arrivo – che, valorizzando i requisiti dell’interesse e del van-
taggio anche rispetto ai reati colposi, ricava correlativamente ampi margini di impunità 
per l’ente – suscita forti perplessità per l’irragionevolezza dei risultati applicativi a cui 
conduce in termini di immeritevole esenzione da pena per l’ente.

Per rendersene conto è sufficiente riflettere sul fatto che anche a fronte di un gra-
vissimo deficit organizzativo che, ove colmato, avrebbe potuto con certezza evitare 
l’infortunio del lavoratore, a decidere della responsabilità/irresponsabilità dell’ente 
sarà la presenza o la mancanza di consapevolezza in capo alla persona fisica di violare 
una regola cautelare o ancora la possibilità di attribuire un “costo” alla cautela omessa, 
suscettibile perciò di tradursi in un risparmio di spesa e dunque in un vantaggio per 
l’ente.

L’irrazionalità di tali ristretti confini di responsabilità per l’ente si coglie ancor più 
nitidamente considerando che, in questo specifico ambito di criminalità, la diversa mi-
sura di colpevolezza riferibile alla persona fisica (colpa cosciente, incosciente o perfino 
dolo eventuale) appare del tutto svincolata dalla correlata, ma non corrispondente, 
rimproverabilità della persona giuridica, la quale si giustifica semplicemente accertan-

1 Le pronunce giurisprudenziali finora intervenute in materia sono consultabili su www.penalecontempo-
raneo.it.
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do che l’infortunio sia stato il risultato, oltre che di una negligenza della persona fisica, 
di una pecca organizzativa imputabile all’ente.

In questo quadro, si fa spazio allora l’idea che in tale ambientazione di criminalità 
colposa (“da infortunistica lavorativa”) sia possibile perfino prescindere dal valore im-
putativo/relazionale desumibile dall’art. 5, quale indispensabile punto di connessione 
tra il fatto della persona fisica e il fatto dell’ente, in quanto l’esigenza di riconciliare le ri-
spettive realtà – altrove indispensabile – risulta a ben vedere già assicurata per altra via.

3. La prima questione “rilevante”: l’illecito dell’ente quale illecito plurisoggettivo

Per decidere del primo step dell’imputazione del fatto colposo all’ente, è opportuno 
tuttavia chiarire il profilo non marginale – ma per il momento quasi del tutto estro-
messo dalla valutazione giudiziale – relativo all’inquadramento del tipo d’illecito da 
attribuire all’ente stesso. Occorre decidere cioè se all’ente sia da imputare, uti singuli, 
il reato della persona fisica ovvero se ad esso debba essere attribuito quello stesso fatto 
sulla base del paradigma della responsabilità concorsuale; detto altrimenti: se si è in 
presenza di un illecito monosoggettivo o plurisoggettivo.

È evidente, infatti, che a seconda del tipo prescelto muti anche la funzione da asse-
gnare all’art. 5 del decreto (limitativa piuttosto che estensiva della punibilità).

Fino ad oggi, si sa, ci si è interrogati per lo più sulla natura della responsabilità 
dell’ente; assai meno occupati ci si è occupati, pur quando si sia giunti a riconoscerne la 
natura penale, del successivo inquadramento di tale modello all’interno dei paradigmi 
del diritto di provenienza.

La dottrina dominante promuove, al di là dell’etichetta, l’estensione a questo nuovo 
modello punitivo delle garanzie proprie della responsabilità penale, tra cui in primis 
quelle connesse al rispetto del principio di personalità2. Vi è, però, la necessità di 
spingersi oltre, perfezionando l’integrazione del modello non solo con i principi, ma 
anche con gli istituti e la dogmatica del diritto penale. Una soluzione, quella dell’in-
clusione nel penale, da preferire, sia perché utile a colmare eventuali lacune normative, 
lasciando altrimenti l’interprete in balia dell’indefinito altro o tertium genus, sia perché 
si offre in tal modo al giudice competente ad accertare la responsabilità dell’ente il 

2 Si interrogano, tra gli altri, sulla compatibilità del nuovo modello punitivo con l’art. 27 Cost. PaDo-
vani, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa delle persone giuridiche, in 
La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, a cura di G. De Francesco, Torino, 2004,  
p. 17 ss. e giunta, La punizione degli enti collettivi: una novità attesa, in La responsabilità degli enti, a cura di 
G. De Francesco, cit., p. 38, per il quale si potrebbe pensare a rileggere l’art. 27 Cost. quale “necessaria subor-
dinazione della penalità all’evitabilità dell’illecito penale”. Resta fedele alla qualificazione della responsabilità 
come amministrativa, con la conseguente non necessità di adeguarsi allo statuto, tipicamente penale, dell’art. 
27 Cost., M. romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili penali, in Riv. 
soc., 2002, p. 397.
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vantaggio di potersi muovere con strumenti noti e rodati.
Il riconoscimento della natura penale della responsabilità non esaurisce, tuttavia, 

come detto, ogni questione. L’assimilazione dell’illecito dell’ente ad un illecito penale 
determina la necessità di individuarne anche l’esatta tipologia (monosoggettiva o plu-
risoggettiva), da ciò dipendendo in realtà la funzione imputativa da assegnare all’art. 
5 del decreto e conseguentemente lo stesso margine di punibilità da riservare all’ente.

Il riconoscimento del tipo decide altresì a quali strumenti dogmatici e a quali istitu-
ti penalistici doversi riferire in chiave di ricostruzione della responsabilità.

Tra le due opzioni prospettate appare più convincente ritenere che ci si trovi innan-
zi ad una “fattispecie plurisoggettiva di parte generale, tipizzante una nuova ipotesi 
di concorso necessario di persone fisiche e giuridiche nello stesso reato. Concorso sì, 
ma necessario solo dal lato dell’ente; in virtù della richiesta, sotto il profilo oggetti-
vo, di un doppio legame funzionale/finalistico di entrambi i soggetti destinatari della 
norma complessa; al di fuori di queste coordinate punitive vive solo la responsabilità 
individuale”3.

Gli argomenti a supporto della costruzione in chiave plurisoggettiva ruotano 
essenzialmente attorno all’assenza nel tessuto normativo del decreto n. 231 di una 
condotta riferibile in senso tecnico all’ente, in quanto è indubbio che essa non possa 
essere individuata “nell’avere interesse o nell’avere tratto vantaggio da una attività da 
altri commessa”; sicché, a voler ragionare a tutti costi nell’ambito dell’illecito mono-
soggettivo, il fatto tipico dell’ente va recuperato totalmente sul piano dei contenuti 

3 Paliero, La società punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1534. 
L’Autore fa notare come, per questa via, si risolverebbe anche la diversa questione dell’unità o pluralità di 
illeciti, nel senso di individuare un solo reato in cui insieme concorrono, secondo la logica della accessorietà e 
con criteri di imputazione diversi, la societas e la persona fisica. Contra, tra i primi, melChionDa, Brevi appunti 
sul fondamento dogmatico della nuova disciplina della responsabilità degli enti collettivi. La responsabilità penale 
della persona giuridica nell’ordinamento italiano, in aa.vv., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli 
enti collettivi, Atti del Convegno di Firenze 15-16 marzo 2002, a cura di Palazzo, Padova, 2003, p. 227 ss., che 
si mostra preoccupato delle conseguenze di questo genere di ricostruzione sui delitti aggravati dall’evento, 
nei quali l’evento ulteriore verrebbe addebitato all’ente sulla base della mera comunicabilità delle circostanze 
prescindendo dai criteri di ascrizione (p. 232); vedi altresì astrologo, Concorso di persone e responsabilità delle 
persone giuridiche, in Ind. pen., 2005, p. 1016 ss., per una ricostruzione delle varie opinioni sul punto. La tesi 
del concorso sembra avvalorata anche dalla giurisprudenza dalle Sezioni Unite, nella pronuncia del 27 marzo 
2008, n. 7, sul caso Impregilo, dove si è testualmente affermato: “la responsabilità della persona giuridica è ag-
giuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio 
di imputazione del fatto all’ente è la commissione del reato ‘a vantaggio’ o ‘nell’interesse’ del medesimo ente da 
parte di determinate categorie di soggetti. V’è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto 
della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato fatto 
di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l’effetto che l’assoggettamento a sanzione sia della 
persona fisica che di quella giuridica si inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur 
se la responsabilità dell’ente ha una sua autonomia, tanto che sussiste anche quando l’autore del reato non è 
stato identificato o non è imputabile (art. 8, D. lgs. n. 231), è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva 
realizzazione del reato, integro di tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore da parte di 
un soggetto fisico qualificato”.
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omissivi della colpa di organizzazione, ossia sul piano della mancata previsione di 
cautele doverose. Anche così intesa la condotta dell’ente, la costruzione in chiave 
monosoggettiva sembra barcollare, considerando che, nel caso di reato commesso 
dagli apicali, nemmeno l’adozione di un modello organizzativo idoneo mette al ripa-
ro l’ente dalla responsabilità, essendo quest’ultimo chiamato comunque a rispondere 
(pur senza aver posto in essere l’omissione tipica a lui riferibile) se altri abbiano eluso 
non fraudolentemente4 il modello ovvero non abbiano sufficientemente vigilato sulla 
sua osservanza.

3.1. I criteri dell’interesse e vantaggio riletti come “elementi di prova”della 
       partecipazione concorsuale dell’ente

Più coerente appare allora ragionare nell’ottica dell’illecito plurisoggettivo, rispet-
to alla quale – per tornare al tema principale – il ruolo dell’art. 5 si semplifica molto, 
potendosi ad esso riconoscere la medesima funzione incriminatrice svolta dall’art. 110 
c.p. in ambito individuale, al fine di assicurare la ricongiunzione, in chiave partecipati-
va, del fatto dell’ente a quello della persona fisica.

In questa diversa sedes materiae, il legislatore ne esplicita i termini di rilevanza. L’a-
ver agito nell’interesse dell’ente svelerebbe cioè l’esistenza di una relazione di concorso 
tra l’ente e la persona fisica che ha commesso materialmente il reato; in presenza di 
questo nesso finalistico può dirsi che l’ente abbia partecipato al fatto-reato moralmente, 
ossia con un proprio processo decisionale.

Al criterio del vantaggio andrebbe riservata una valenza sussidiaria: l’altro modo, 
al di fuori di una politica d’impresa manifesta, di individuare la partecipazione de-
cisionale dell’ente, anche solo in termini di connivenza o di accettazione del rischio 
(utile anche laddove ci si trovi innanzi a un processo decisionale decentrato o fram-
mentato tipico delle organizzazioni complesse). Un criterio di prova, quello del van-
taggio, essenzialmente destinato, recuperando lo spunto contenuto nella relazione 
ministeriale, ad operare ex post, oggettivando in termini di profitto per l’ente la pre-
senza ex ante di un agire nel suo interesse. Un criterio, però, con valenza sussidiaria 
e servente, destinato a perdere di significatività (in quanto evidentemente accidentale 
e non più da imputare ad una reale partecipazione dell’ente nel reato), laddove fosse, 
per altra via, dimostrata l’assenza di un cointeresse dell’ente nella realizzazione del 
fatto reato (nel caso, cioè, di un agire criminale nell’interesse esclusivo della persona 
fisica).

4 Sul tema, vedi la recente indagine di a.F. triPoDi, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità 
del reato degli enti, Padova, 2013.
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3.2. Le diverse forme di partecipazione dell’ente nel reato doloso della persona fisica

L’ente, traslando ancora una volta le categorie penalistiche, potrà poi concorrere 
con dolo o con colpa nel reato doloso della persona fisica.

In caso di partecipazione dolosa, il contributo dell’ente potrà essere di tipo attivo 
(fatto commesso su direttiva dell’ente: si pensi ad un falso in bilancio pianificato) o, più 
comunemente, di tipo omissivo (mancato impedimento del rischio-reato, nell’ipotesi 
in cui ad esempio l’ente, pur essendosi rappresentato tale rischio, ometta di stabilire 
nel modello organizzativo misure atte a prevenirlo ovvero ometta di adottare in toto il 
modello).

In caso di partecipazione colposa al reato doloso della persona fisica, la forma con-
sueta sarà quella dell’agevolazione di un fatto doloso e sarà (principalmente) di tipo 
omissivo: l’ente cioè sarà chiamato a rispondere per non avere impedito il reato doloso 
per colpa (di organizzazione), derivante dal non aver predisposto un modello di or-
ganizzazione e gestione, ex ante idoneo all’impedimento del rischio-reato che si è poi 
realizzato, o dal non averlo efficacemente attuato, ad esempio non essendosi organizzato 
per assicurare un’adeguata vigilanza sull’osservanza delle procedure previste (purché il 
rischio-reato fosse, per la sua organizzazione, prevedibile ed evitabile).

3.3. L’inutilità in chiave di “incriminazione concorsuale” dell’ente della coppia 
       concettuale interesse/vantaggio in riferimento ai reati colposi

Rientrando nella specifica materia colposa, oggetto delle nostre odierne considera-
zioni, deve osservarsi come i criteri dell’interesse e del vantaggio, così intesi, perdano 
invece di coerenza complessiva, allorquando ci si allontani dalla sfera  dei reati decisio-
ne e ci si imbatta nei c.d. reati-attività; quelli che, per dirla con la dottrina, “si situano 
nel cono d’ombra del rischio d’impresa”5.

Come si diceva, tali criteri mal si coniugano (almeno nella maggior parte delle com-
binazioni interpretative possibili) con l’area di corresponsabilità da riservare all’en-
te, che sembra, almeno alla luce dell’ultima giurisprudenza, venirne fuori in qualche 
modo mutilata.

Fino ad oggi ci si è mossi, in realtà, perseguendo (più o meno consapevolmente) 
l’obiettivo di attribuire all’ente uti singuli il fatto colposo commesso dalla persona fisi-
ca, assecondando le cadenze imputative paradigmatiche dell’illecito monosoggettivo.

La (problematica) ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di tassatività e di 
repressione è invece agevolata, ragionando nell’ottica prescelta della responsabilità 
concorsuale.

Rispetto ai reati colposi appartenenti alla tipologia di quelli che vengono in discus-

5 L’espressione è in Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, D. lgs. 231: 10 anni di 
esperienze, in Le società, Anno XXX, p. 52.
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sione, infatti, tanto la posizione (doppiamente) qualificata rivestita dal soggetto agente, 
quanto gli obblighi prevenzionistici dei quali è chiamato a farsi carico (e rispetto alla 
cui violazione sorge la responsabilità colposa individuale) cadono su un terreno già ab 
origine condiviso dall’ente.

Per convincersene, è sufficiente ripensare alla qualificazione normativa di datore di 
lavoro (“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sogget-
to 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”) e, prima ancora, a quella di imprenditore 
(che può essere indifferentemente la persona fisica o l’ente), rispetto all’obbligo di sicu-
rezza di cui all’art. 2087 c.c.

In questa diversa dimensione partecipativa, allora, la funzione di incriminazione 
assegnata all’art. 5 diviene in qualche modo superflua, giacché l’esigenza di ricongiun-
gere il fatto della persona fisica a quello dell’ente risulta ampiamente soddisfatta dalla 
trama della disciplina extrapenale di riferimento, che, come detto, ha già provveduto 
ad istituire entrambi (il datore di lavoro come persona fisica e l’ente in quanto organiz-
zazione) garanti e responsabili della sicurezza sul lavoro.

Ecco perché l’aggiunta di criteri ulteriori per provare la partecipazione dell’ente, 
quali la necessità che il reato colposo sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, 
può perfino creare distonie nel sistema: l’attività di base – lecita, pericolosa e regolamen-
tata – da cui per colpa può derivare l’evento è attribuibile istituzionalmente “anche” 
all’ente, senza che vi sia necessità di fare ricorso ad alcuna traslazione oggettiva del 
fatto-reato dal piano della persona fisica a quello dell’ente, ricercando, come nei reati 
dolosi, la presenza di un interesse o di un vantaggio che ne comprovi il coinvolgimento.

4. Il punto d’arrivo: la cooperazione (dell’ente) nel delitto colposo 
 come modello di tipicità

Continuando a procedere per assimilazioni con i paradigmi del diritto penale clas-
sico, nel caso dei reati colposi di evento si può provare a riconsiderare la tipicità dell’il-
lecito dell’ente nell’alveo della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p.

Dal lato dell’ente, sembrerebbero ricorrere tutti i requisiti costitutivi per poterne 
affermare a tale titolo la corresponsabilità. Sussiste, di certo, la base concettuale del-
la cooperazione individuata nel nesso di tipo psicologico ossia nella consapevolezza 
“dell’altrui condotta”: in tale particolare contesto il requisito sarebbe assicurato proprio 
dall’esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia stabilita dalla 
legge, a cui sono connessi determinati obblighi di agire in materia di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro; “condotta doverosa altrui” della quale l’ente, dal punto di vista 
organizzativo, non può che avere piena ed istituzionale consapevolezza.
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Quanto all’ulteriore variante della consapevolezza “dell’altrui condotta colposa”, la 
giurisprudenza di legittimità ha di recente osservato come la consapevolezza del carat-
tere colposo dell’agire altrui non sia richiesta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento 
integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse 
alla gestione del rischio”6: a riprova di come l’attività rischiosa di base sia già condivisa 
dall’ente, in quanto organizzazione.

Sarà perciò sufficiente provare, per ritenere soddisfatta l’esigenza imputativa a ca-
rico dell’ente: a) la consapevolezza dell’altrui condotta; b) una organizzazione colposa 
con valore almeno concausale rispetto al fatto tipico colposo di omicidio o di lesioni 
realizzato dalla persona fisica.

Ci si avvede allora immediatamente di come, per questa via, finisca per tramon-
tare l’idea di dover rinvenire a tutti i costi una lettura compromissoria che assicuri la 
compatibilità dei criteri dell’interesse o del vantaggio, selezionando le sole forme di 
inosservanze colpose della persona fisica finalizzate all’ottenimento di un beneficio 
per l’ente; ciò in quanto qualunque tipologia di colpa individuale – perfino una colposa 
sottovalutazione dei rischi per imperizia che non abbia comportato alcun vantaggio in 
termini economici – per il solo fatto di insistere all’interno del perimetro dell’attività 
lavorativa sarebbe ascrivibile (oggettivamente) anche all’ente, in quanto appunto “atti-
vità svolta nel suo interesse”.

Per completare il quadro: una volta caduto, con il decreto n. 231, il dogma dell’u-
nicità del titolo di responsabilità dei concorrenti, la colpevolezza dell’ente potrà mani-
festarsi anche in questo caso, oltre che nella comune forma dell’agevolazione colposa, 
in una partecipazione dolosa al fatto colposo della persona fisica (è l’ipotesi, di certo 
meno frequente, di un’organizzazione dolosamente preordinata al mancato adegua-
mento alla normativa antinfortunistica).

4.1. La conclusione in breve: l’inapplicabilità dell’art. 5 ai reati colposi 
       in materia antinfortunistica

Per decidere sul primo binario della responsabilità dell’ente, va detto allora che se 
si concorda sull’inquadrabilità dell’illecito dell’ente all’interno del paradigma dell’ille-
cito plurisoggettivo (e in questo caso della cooperazione nel delitto colposo), la funzione 
da assegnare all’art. 5 del decreto consisterà nel ricongiungere, in chiave di parteci-
pazione punibile, il fatto dell’ente a quello della persona fisica che ha materialmente 
realizzato il reato presupposto. 

La soluzione consente per i c.d. reati attività di prescindere, in sede applicativa, 
dalla necessità del riscontro dei criteri dell’interesse e del vantaggio, in quanto l’inclu-

6 Cass., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1786, in Cass. pen., 2010, p. 2210, con nota di Cantagalli, Il riconos-
cimento della funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p. ed il concetto di “interazione prudente” quale fondamento e 
limite della colpa di cooperazione.
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sione dell’ente tra i soggetti responsabili sarebbe possibile semplicemente muovendosi 
all’interno dell’area di tipicità dell’art. 113 c.p.

Tale inquadramento ricostruttivo permetterebbe inoltre già oggi – senza correre 
rischi di creare immeritevoli aree di impunità – di anticipare quanto, in termini di 
scelta imputativa, si auspica possa avvenire domani ad opera del legislatore, stabilendo 
che l’ente risponda del reato colposo se realizzato nell’ambito di un’attività svolta nel 
suo interesse.

5. La colpa dell’ente: i caratteri del tipo

Passando a considerare gli aspetti soggettivi della responsabilità dell’ente, l’ambito 
tematico si presenta ancor più denso di risvolti problematici, su più livelli.

Innanzitutto occorre proiettarsi oltre la realtà criminologica attuale, considerando 
che l’eventualità dell’ente totalmente disorganizzato (privo cioè di un modello o dotatosi 
di un modello solo cartolare) dovrebbe, se pur gradualmente, lasciare il passo alla dif-
ferente tipologia dell’ente male organizzato, per sua colpa, consistente nell’aver adottato 
un modello giudicato inidoneo a prevenire i reati della specie di quello in concreto 
verificatosi ovvero nell’averlo inefficacemente attuato.

Se ciò è vero, le specifiche questioni finora sorte in ordine alla responsabilità 
dell’ente appaiono destinate fatalmente a cambiare rotta, passando dal versante dei 
criteri oggettivi di imputazione a quello dei criteri soggettivi e costringendo il giudice 
penale a misurarsi realmente con la valutazione giudiziale della loro idoneità.

È in questa prospettiva, dell’ente male organizzato, che si colgono gli spunti di mag-
gior interesse per comprendere la reale distribuzione di colpe tra persona fisica ed ente; 
confine attorno a cui provare a (ri)costruire utilmente l’essenza della colpa di organiz-
zazione, sia per quel che riguarda l’attività di valutazione dei rischi che è l’ente tenuto a 
compiere, sia per quel che concerne il tipo di regole cautelari che lo stesso ha il compito 
di autonormare.

Su questo sfondo si intrecciano molte delle questioni ancora aperte sulla obbligato-
rietà dei modelli, sulla possibile coincidenza tra presidi cautelari della normativa an-
tinfortunistica e procedure comportamentali dei modelli organizzativi, oltre che sulla 
scelta dei parametri da utilizzare in sede di giudizio sull’idoneità dei modelli.

6. La direzionalità cautelare del modello: la prevenzione del “rischio-reato”

Per vagliare le specifiche diramazioni tematiche, è necessario, nel percorso di 
individuazione degli elementi costitutivi della colpa dell’ente, recuperare le diret-
trici della sua responsabilità contenute nelle poche indicazioni ricavabili dal piano 
normativo.
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Il decreto, agli artt. 6 e 77, non indirizza sui contenuti cautelari del modello di 
organizzazione e gestione, limitandosi a tratteggiare semplicemente i capitoli che lo 
dovranno comporre; tuttavia non si può prescindere dalle pur poche note di tipicità 
descritte nel tessuto normativo per delineare i tratti della colpa dell’ente e provare così 
a differenziarla dalla colpa individuale.

Una delle poche indicazioni certe sui caratteri da riferire al tipo colposo dell’ente 
riguarda proprio la descrizione del risultato a cui deve tendere il modello di organiz-
zazione e gestione: la prevenzione del rischio-reato.

Lo si desume da vari indicatori contenuti all’art. 6 del decreto. In particolare, al 
comma 1, lett. a) tra i requisiti necessari, per poter beneficiare dell’esonero dalla re-
sponsabilità, si richiede l’adozione di modelli di organizzazione e gestione “idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi8; al comma, 2, lett. b) nel delineare i con-
tenuti generali dei modelli, si pretendono “specifici protocolli diretti a programmare la 
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”; ed 
infine, al comma 3, si determina la materia del possibile vaglio ministeriale sui codici 
di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, precisandola nell’“idoneità 
dei modelli a prevenire i reati”.

La direzionalità cautelare del modello, che parrebbe inequivocabile già nelle parole 
della legge, ha trovato poi espresso e motivato riconoscimento nella giurisprudenza, 
laddove si è specificato come sia “il reato l’evento da evitare: non il diverso evento – 
naturalistico – dedotto nei reati colposi […] in tutti e tre i commi dell’art. 25 septies”, 
sicché “l’ente risponde del reato commesso, così come ne risponde l’autore, ma non in 
forza dei medesimi indici: l’autore ne risponde perché l’ha commesso; l’ente ne risponde 
perché non si è attivato per prevederlo e prevenirlo e con ciò ha consentito che l’autore 
lo commettesse”9.

Anche la letteratura penalistica, impegnata a delineare la paradigmatica dell’auto-
controllo penale10, ritiene che l’ente sia gravato da un dovere di autorganizzazione ri-
volto proprio alla prevenzione del rischio-reato, da intendersi come rischio normativo, 
che si traduce principalmente nella predisposizione di modelli di organizzazione e 

  7 In relazione ai contenuti del modello di organizzazione e gestione idoneo, se efficacemente attuato, ad 
escludere l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, l’art. 7, al comma 3, richiede “misure idonee a 
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni 
di rischio”(corsivo nostro).

  8 La circostanza è replicata all’art. 7, comma 2, che si riferisce al reato commesso dai soggetti sottoposti 
all’altrui direzione e vigilanza.

  9 Trib. Milano, Gip., 8 marzo 2012, Giud. Salemme, in Resp. civ. e pen., n. 4, 2012, p. 7. La pronuncia si 
dimostra di un certo interesse perché definisce espressamente la responsabilità dell’ente quale responsabilità di 
organizzazione per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e conclude pertanto sulla necessità di 
categorizzarla autonomamente, declinandola in tre species (responsabilità di programmazione e pianificazione; 
responsabilità di gestione e responsabilità di controllo e vigilanza).

10 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organiz-
zativo’ ex d. lgs. 231/2001, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 2056.
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gestione, attorno ai quali, come è noto, si costruisce la tipicità oggettiva della colpa di 
organizzazione.

6.1. Il rischio-reato in action quale evento su cui organizzare la prevenzione

Da ciò è possibile ricavare una prima peculiarità sull’ampiezza dello spettro caute-
lare delle regole che rilevano ai fini della colpa dell’ente.

La sussistenza della colpa di organizzazione si rivelerà permeabile agli esiti inter-
pretativi della giurisprudenza circa il confine da attribuire alla colpa individuale del 
datore di lavoro; confine mobile che è destinato a riflettersi sull’ampiezza del rischio-
reato quale oggetto dell’obbligo di impedimento da parte dell’ente.

Nell’incontro odierno sono stati messi in luce i vari punti di crisi della colpa del 
datore di lavoro rispetto ai canoni ortodossi della categoria e ciò offre la reale dimen-
sione del rischio-reato che l’ente è chiamato a dover fronteggiare e sul quale, pertanto, 
occorrerà costruire e misurare i margini della sua colpevolezza11.

La colpa organizzativa dovrà così fisiologicamente rapportarsi ad un evento-rea-
to variabile al variare della prassi; il che comporta innanzitutto la necessità che nella 
preliminare attività di ricognizione delle aree a rischio (la c.d. mappatura), anch’essa 
espressamente richiesta dalla legge (art. 6, comma 2, lett. a), l’ente tenga nella dovuta 
considerazione, in questo settore più che in altri, i risultati del diritto vivente. Quanto 
più è da ritenersi ampia la sfera di diligenza riconosciuta al datore di lavoro, tanto più 
sarà da ritenersi estesa la possibilità per l’ente di incorrere in una responsabilità per 
colpa (di organizzazione) per non aver impedito il reato commesso e ancor maggiore 
risulterà, al termine di tale valutazione, la corrispondente area di rischio-reato in rela-
zione al quale dover organizzare un’efficace attività di prevenzione.

Appare evidente, pertanto, come tutte le questioni aperte in tema di responsabilità 
individuale – relative, ad esempio, al tipo di regole cautelari da porre alla base del giu-
dizio di rimproverabilità per colpa del datore di lavoro, alla valenza dell’art. 2087 c.c. 
quale fonte diretta della regola cautelare violata, agli spazi di rilevanza del concorso 
colposo del lavoratore – finiscano per riverberarsi sull’ente, con esiti forse ancor più 
penalizzanti rispetto a quanto avviene in quella sede, in termini di estensione della 
responsabilità.

La questione si complica ulteriormente, rendendo il compito prevenzionale asse-
gnato all’ente ancor più gravoso e meritevole di approfondimento, laddove ci si sposti, 
infine, sul terreno, assai meno stabile, delle colpa del datore di lavoro legata all’insor-
genza di malattie professionali o, più in generale, al malgoverno di rischi insorti in 
contesti di incertezza scientifica.

11 Sul punto, sia consentito rinviare a masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, 
Napoli, 2013, p. 157 ss.
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6.2. La natura colposa e omissiva dei reati da prevenire come possibile fattore 
       di destabilizzazione del tipo “colpa di organizzazione”

Una seconda peculiarità da considerare in questo settore nella costruzione della 
colpevolezza dell’ente riguarda la tipologia dei reati da prevenire.

A questo proposito va osservato come, rispetto alle ipotesi delittuose di cui all’art. 
25 septies, l’obbligo di prevenzione del rischio-reato, normalmente assegnato all’ente, 
registri una fondamentale differenza.

Infatti, mentre in relazione alla tipologia dei reati dolosi di azione l’ente è chiamato 
a rispondere per non essersi adeguatamente ed efficacemente organizzato per impe-
dire un “agire” doloso altrui, nel caso dei reati colposi in materia antinfortunistica 
è rimproverato, tranne sporadiche eccezioni, per non aver predisposto un apparato 
organizzativo idoneo ad impedire un “omettere” colposo altrui.

Fino ad oggi, nell’analisi della responsabilità dell’ente collegata ai delitti di cui 
all’art. 25 septies, si è principalmente discusso dell’aspetto di novità, più vistoso, as-
sociato alla loro natura colposa; circostanza questa che ha reso necessario ripensare il 
sistema, nato sotto il segno dei delitti dolosi, al fine di renderlo compatibile con la di-
versa tipicità. Non ci si è invece adeguatamente soffermati sulla natura prevalentemen-
te omissiva dei reati ascritti al datore di lavoro; peculiarità che va ad incidere anch’essa 
in maniera significativa sul piano della correlata responsabilità dell’ente, obbligandolo 
a modellare diversamente l’obbligo di prevenzione del rischio-reato.

In quest’ottica, se si pensa all’“organizzazione della prevenzione” richiesta all’ente, 
ci si accorge subito di come sia in astratto più facile12 immaginare, mediante la creazio-
ne di protocolli comportamentali volti a procedimentalizzare determinate attività, di 
poter arginare condotte criminose di tipo attivo, le quali per esternarsi hanno bisogno 
di violare appunto quei protocolli o quelle cautele, piuttosto che condotte criminose di 
tipo omissivo, che si risolvono invece nell’inosservanza di obblighi cautelari di facere 
altrove previsti.

Così posta la questione, sembrerebbe allora che l’unica regola organizzativa capace 
di impedire o di contenere il rischio di un’omissione (colposa) altrui – e dunque ex ante 
idonea a prevenirlo – consista nell’obbligo di rafforzare il momento del controllo, al 
fine di verificare che altri stiano agendo nel senso richiesto dall’ordinamento.

Si vuol dire, in sostanza, che, considerato in astratto, l’obbligo per l’ente di impedi-
re un’omissione sembrerebbe non potersi esplicare altrimenti che implementando la vi-
gilanza sull’altrui rispetto degli obblighi di agire, ad esempio predisponendo cautele di 
natura organizzativa e procedimentali (flussi informativi o sistemi incrociati di control-
lo tra garanti). Il che può funzionare, in un’ottica preventiva, nei casi in cui l’infortunio 
sia il risultato del mancato adeguamento, per colpa, alle misure preventive predisposte: 

12 Al di là delle maggiori difficoltà riscontrabili a monte dovute all’assenza, per la prevenzione dei reati 
dolosi, di una qualunque base cautelare positivizzata, da cui poter mutuare le relative cautele.
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l’“assicurazione della sicurezza” passa necessariamente dall’organizzazione di un sur-
plus di monitoraggio dell’attività considerata a rischio-reato. Non più così, invece, se si 
sposta l’attenzione verso omissioni legate al mancato rispetto di obblighi prevenzionali 
di tipo organizzativo-gestionale oppure di obblighi costruiti attorno a cautele generali 
o dai contenuti elastici, rispetto ai quali il permanere di uno spazio di discrezionalità 
in capo ai soggetti garanti sul come o quando agire, per eliminare o minimizzare il ri-
schio, non consente di ridurli ex ante entro rigidi schemi comportamentali, su cui poter 
poi organizzare in modo efficace il controllo sull’osservanza.

In altri termini, e provando ad esemplificare, se è indubbio che la previsione nel 
modello di una trasparente gestione delle risorse finanziarie, attraverso la creazione 
di un sistema vincolato di contabilizzazione e fatturazione, sia una cautela organizza-
tiva idonea a prevenire (o quantomeno a minimizzare) il rischio che i soggetti apicali 
commettano corruzioni, per la difficoltà di reperire la necessaria provvista, non appare 
altrettanto agevole immaginare come possa l’ente, tramite la sua organizzazione, ope-
rare virtuosamente per impedire che il datore di lavoro ometta di valutare un rischio 
ovvero non si adegui al massimo della sicurezza tecnologicamente possibile o fattibile, 
se a causa di ciò si verifichi poi un infortunio (fatta eccezione per la possibilità di pre-
disporre delle regole organizzative volte a pianificare le decisioni sugli investimenti 
della sicurezza).

Sembrerebbe non esservi altro modo per l’ente di adoperarsi virtuosamente se non 
quello di attrarre su di sé, e sulla propria organizzazione, obblighi che, pur normativa-
mente attribuiti in via primaria al datore di lavoro, svelino, per i loro stessi contenuti, 
l’attitudine ad essere assolti, anche e (forse) meglio, per il tramite di una struttura com-
plessa e organizzata, coinvolgendo così l’ente direttamente al fianco del garante persona 
fisica nella prevenzione del rischio-infortunio.

6.3. Il modello di organizzazione e gestione quale piattaforma delle regole cautelari: 
       la fase della mappatura dei rischi

Come è noto, il decreto richiede anche, e preliminarmente, che l’ente svolga la c.d. 
mappatura dei rischi. Di tale ricognizione delle attività a rischio-reato dovrebbe restare 
traccia nel modello, sede in cui si formalizza ciò che l’ente ha previsto, responsabiliz-
zando quest’ultimo anche in ordine alla sua corrispondenza con quanto fosse al tempo 
prevedibile.

Il requisito, pur timidamente espresso, offre un’importante indicazione di metodo 
per la valutazione della colpa dell’ente, dapprima sotto il profilo della prevedibilità del 
rischio-reato e, successivamente, della sua evitabilità, nel caso in cui non sia stata previ-
sta nel modello alcuna corrispondente regola cautelare volta (quantomeno) a contenere 
il rischio mappato.

In questa attività preliminare, l’ente dovrà non soltanto fare riferimento alla pre-



222 Maria Novella Masullo

gressa esperienza in tema di infortuni sul lavoro, ma anche aprirsi alle altrui esperienze 
negative (magari selezionate sulla base di enti operanti nel medesimo settore) attra-
verso, come detto, l’analisi della giurisprudenza più recente in tema di infortunistica 
lavorativa.

La richiesta normativa di effettuare la mappatura dei rischi ha fatto sorgere la que-
stione della creazione di possibili aree di intersezione tra i contenuti del modello di or-
ganizzazione e gestione e quelli del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 
29 del testo unico sulla sicurezza.

Del resto, una parziale sovrapponibilità dei due documenti sembrerebbe non po-
tersi negare: è chiaro che, ai fini di un’efficace organizzazione della sicurezza sul lavoro, 
l’attività di ricognizione delle attività al cui interno può annidarsi il rischio-reato, che 
l’ente è tenuto a compiere e a formalizzare nel modello, non potrà certo ignorare quanto 
già emerso in sede di elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Quest’ulti-
mo diviene, perciò, in questo diverso contesto prevenzionale, il punto di partenza ob-
bligato per la successiva valutazione del rischio-reato, verso il cui impedimento l’ente 
dovrà dirigere la sua organizzazione.

Si è parlato così di cautele di secondo grado o, ancora, di un modello in gran parte 
già eteronormato13; tenendo a mente, però, che, pur a fronte di una possibile “sovrap-
posizione contenutistica dei due piani”, ciò che rende comunque autonoma la colpa 
di organizzazione dell’ente è la non “sovrapposizione teleologica” dei due modelli di 
prevenzione (del testo unico n. 81/2008 e del decreto n. 231/01).

Il mutamento di prospettiva nella prevenzione del rischio (dall’infortunio al reato) 
impone, infatti, all’ente di andare oltre, non potendo limitarsi a rinforzare l’osservanza 
delle cautele già previste dalla legge o autonormate dal datore di lavoro per contenere 
il rischio di infortuni14 – ad esempio prevedendo presidi ulteriori o nuovi livelli di 
controllo atti a smascherare le eventuali non conformità –, ma essendo obbligato ad un 
intervento supplementare per impedire il rischio-reato, se del caso implementando i do-
veri di conoscenza su determinati rischi o sul loro reale livello, sì da rilevare (e correg-
gere) tempestivamente eventuali carenze nella valutazione operata dal datore di lavoro.

Del resto, in giurisprudenza la colpa individuale è assai spesso affidata ad un rim-
provero “per omessa valutazione del rischio”, così come l’ampiezza della diligenza rim-
proverabile non si esaurisce quasi mai nel rispetto delle sole cautele positivizzate (la 
cui inosservanza dà luogo alla colpa specifica), estendendosi fino alla soglia della colpa 

13 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo, cit., p. 2088, per il quale le cautele funzionali allo scopo 
in questo settore “sono quelle contenute nei testi legislativi di riferimento: dunque, il terreno in cui il modelli 
affonda le radici è propriamente quello – già noto ed ampiamente sperimentato della colpa specifica”.

14 In questo modo, si realizzerebbe un duplice livello di autonormazione, rendendo ancora più manifesto 
l’attuale contesto di crisi di legalità. Per questa lettura dell’autonormazione, sguBBi, Il diritto penale incerto ed 
efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1200, per il quale “il cittadino è indotto a produrre certezza ed a recu-
perare tramite formazioni secondarie e settoriali quel livello di prevedibilità operativa che la legge non è più in 
grado da sola di assicurare”.
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generica, attraverso l’uso giudiziale, in veste di matrici colpose, di clausole generali e 
dai contenuti elastici quali l’art. 2087 c.c.

Su questo rischio-reato aperto, è indubbio che l’ente sia chiamato ad un compito 
organizzativo del tutto nuovo e privo di parametri a cui poter affidare il successivo 
giudizio di idoneità del modello da parte della giurisprudenza.

7. Il carattere autonormato delle cautele previste nel modello organizzativo:
 profili di criticità

Altro capitolo del tema “colpa dell’ente” su cui occorrerebbe riflettere, in una 
logica di sistema, riguarda la seconda direttiva contenutistica, prevista all’art. 6, com-
ma 2, lett. b) del decreto, ossia la richiesta di prevedere “specifici protocolli diretti 
a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da 
prevenire”.

Si tratta del carattere autonormato dei protocolli comportamentali contenuti nel 
modello di organizzazione e gestione; carattere dal quale è possibile enucleare, in que-
sto specifico settore, un ulteriore profilo di identità (e criticità) tra la colpa dell’ente e 
quella della persona fisica.

Il carattere autonormato delle regole cautelari può infatti generare nel giudicante 
una sorta di diffidenza, essendo in fondo gli stessi destinatari dell’illecito (penale o 
amministrativo), e soprattutto delle sanzioni ad esso connesse, a dover prevedere le 
possibili fonti della loro colpa.

La giurisprudenza potrebbe cioè farsi influenzare dall’idea che, in questo spazio 
di autonomia regolamentare, l’ente possa avere volutamente lasciato zone franche alla 
sua organizzazione (e alla sua libertà d’impresa) per consentire ai suoi organi di agire 
indisturbati nella violazione delle regole cautelari, nella speranza, “ragionevole”, che 
non si verificassero infortuni. Da qui il possibile pregiudizio che ogni qual volta si 
realizzi un infortunio esso dipenda in fondo da una preliminare scelta di “risparmio 
sulla sicurezza”, in qualche modo condivisa dagli stessi attori (individuali e collettivi), 
attraverso l’adozione di una politica d’impresa orientata al risparmio dei costi ovvero 
di una consapevole sottovalutazione del rischio (“infortunio” e “reato”).

Ma la prospettiva di sfiducia non è detto che diminuisca – cambiando solo il bersa-
glio – nelle ipotesi in cui il reato sia il risultato di un difetto di diligenza o di una errata 
valutazione delle condizioni di sicurezza. La possibile sfiducia del giudicante in questo 
caso investirà l’idoneità delle cautele autonormate, potendo condurre a privilegiare 
erroneamente in sede di giudizio, similmente a quanto accade nella responsabilità del 
datore di lavoro, un’ottica di valutazione ex post, semplificando l’accertamento al pun-
to tale da far concludere che se è avvenuto un omicidio colposo per violazione della 
normativa antinfortunistica evidentemente quel modello non era idoneo ad impedirlo.
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Al carattere autonormato dei protocolli si legano allora due possibili fattori di crisi 
nella ricostruzione del tipo “colpa dell’ente”.

Il primo deriva dal vizio d’origine dell’autonormazione che, riunendo in un unico 
soggetto la figura del legislatore e quella del destinatario del precetto, genera come 
detto un clima di sospetto sulla credibilità della scelta preventiva effettuata dall’ente. 
Da qui la necessità di approntare dei meccanismi di difesa interni al sistema: la legge 
non si accontenta, infatti, per esonerare l’ente dalla responsabilità, di verificare l’esi-
stenza di un modello di organizzazione e gestione nel quale siano contenute specifiche 
cautele idonee, ma richiede al contempo che il modello sia stato efficacemente attuato, 
attraverso la nomina di un Organismo di vigilanza che vigili sulla sua osservanza e 
la previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionarne la violazione. Da questo 
punto di vista, sarà importante che la scelta dell’ente, anche questa apparentemente 
libera, cada su un Organismo credibile, soprattutto nella competenza e nell’autonomia 
dei poteri di iniziativa e di controllo15, che sia messo nelle migliori condizioni per poter 
adempiere ai propri compiti.

Si dovrà poi sensibilizzare l’interprete a non fermarsi alle apparenze, in sede di va-
lutazione della responsabilità dell’ente, nella facile suggestione semplificatoria di un 
esito già scritto, fondato sull’equiparazione rischio mancante/colpa di organizzazione, 
dovendo invece sempre procedere all’ulteriore verifica che quel rischio-reato fosse pre-
vedibile ed evitabile attraverso la predisposizione di opportune cautele.

Più difficile, invece, immaginare una soluzione pratica volta al superamento del 
secondo profilo di rischio legato all’autonormazione, che può portare, come detto, il 
giudice a diffidare della bontà della scelta cautelare effettuata dall’ente, decentrando il 
piano di accertamento dell’idoneità16 del modello da una prospettiva ex ante ad una ex 
post e giungendo, per tale via, a riconoscere immancabilmente la colpa di organizzazio-
ne dell’ente ogni qual volta, nonostante la cautela prevista, l’infortunio si sia verificato. 
L’effetto distorsivo che può derivarne può altresì condurre a neutralizzare l’aspetto di 
utilità generale per il sistema, demotivando gli enti a organizzarsi per la legalità attra-
verso l’adozione dei modelli e rendendoli di fatto indisponibili ad affrontare un costo 
sicuro a fronte di un beneficio più che incerto.

È questo il quadro nel quale valutare l’opportunità di introdurre meccanismi di 
certificazione o asseverazione volti a conferire un crisma di idoneità al modello, sot-
traendo in misura diversa, a seconda del livello di presunzione conferito, tale vaglio al 
giudice penale.

15 Sul tema dell’Organismo di vigilanza, si è già formata una letteratura amplissima per gli evidenti riflessi 
problematici che pone rispetto alla sua composizione, all’oggetto del controllo e al possibile tipo di responsabil-
ità dei suoi membri nel caso di omessa vigilanza sul modello. Per una sintesi delle questioni più rilevanti si rinvia 
a Piergallini, I modelli organizzativi, in aa.vv., Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010, p. 167 ss.

16 Per una disamina delle principali questioni applicative connesse all’accertamento della idoneità dei 
modelli, si rinvia a FiDelBo, La valutazione del giudice penale sull’idoneità del modello organizzativo, D.lgs. 
231:10 anni di esperienze, in Le società, Anno XXX, p. 61.
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In alternativa al ricorso all’imposizione dall’esterno del crisma dell’idoneità, da ot-
tenersi attraverso l’introduzione di sistemi di validazione dei modelli, vi è la scelta, che 
appare preferibile, di un “approccio metodologico di taglio squisitamente induttivo”17, 
affidato cioè ad un sistema di positivizzazione che muova dal basso. La spinta ad un 
recupero dell’esistente dovrebbe muovere dalle associazioni rappresentative di catego-
ria, alle quali spetterebbe il compito di promuovere la discovery dei modelli e, soprat-
tutto, dei protocolli adottati (raggruppati per categorie omogenee di enti) allo scopo 
di consentire, dopo averne sottoposto l’idoneità preventiva al vaglio critico dei saperi 
esperti, l’emersione di comuni standard cautelari per settori omogenei. Il percorso di 
positivizzazione dovrebbe infine sfociare nella redazione da parte delle associazioni di 
categoria di modelli e protocolli pilota, a cui riservare una presunzione relativa di ido-
neità, superabile dalla diversa opinione del giudice, sorretta in tal caso da una congrua 
e adeguata motivazione18.

8. Le differenti tipologie di colpa di organizzazione

Infine, nel percorso di individuazione delle generalità della colpa dell’ente, la pos-
sibilità di mantenersi saldi ad una soglia comunque accettabile di compatibilità con il 
principio di colpevolezza, deve a mio avviso passare da una adeguata valorizzazione, in 
sede di accertamento, delle differenti tipologie di colpa.

Si è così proposta in altra sede19 una possibile classificazione, riconducendo la colpa 
di organizzazione per il mancato impedimento del rischio-reato a tre diverse matrici 
di responsabilità: da omessa valutazione del rischio-reato, da inidoneità del modello di 
prevenzione adottato e da omessa o insufficiente vigilanza sull’osservanza del modello.

8.1. La colpa di organizzazione “da omessa o insufficiente vigilanza” sul modello

Va detto come la rimproverabilità dell’ente legata ad un difetto di vigilanza sull’os-
servanza del modello rappresenti forse l’ipotesi meno problematica da accertare.

Il sistema normativo impone, infatti, all’ente, al fine di poter beneficiare dell’e-
sonero dalla responsabilità per il fatto colposo del suo apicale (ossia del suo datore 
di lavoro), la nomina di un Organismo di vigilanza, “dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo”, a cui è demandato il compito di vigilare sull’osservanza del 
modello e delle cautele in esso previste. È chiaro, pertanto, che laddove il reato sia 
derivato dall’omessa o insufficiente vigilanza sull’osservanza del modello e, in partico-

17 Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in Le società, cit., p. 53.
18 È la sintesi dell’interessante proposta di Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, 

cit., p. 53.
19 masullo, Colpa penale e precauzione, cit., p. 273 ss.



226 Maria Novella Masullo

lare, di quella specifica cautela che sarebbe valsa ad evitarlo, la valutazione della colpa 
di organizzazione finirà per focalizzarsi sulle motivazioni del fallimento del sistema di 
controllo predisposto a tale scopo.

In quest’ottica, in sede di accertamento della colpa di organizzazione, la giurispru-
denza dovrà in un certo senso risalire a monte, decidendo preliminarmente sull’ade-
guatezza della scelta effettuata dall’ente in ordine al tipo di controllo prescelto, valu-
tando le caratteristiche e i poteri dell’Organismo nominato. Sul punto, va considerato 
come, nonostante la legge non vincoli sulla scelta dell’Organismo, si sia formata una 
prassi (ricavabile dalle linee guida, dalle indicazioni della dottrina e dalla direttive 
dell’associazione di riferimento20), che può di certo orientare l’interprete nel giudicare 
l’idoneità della soluzione organizzativa preferita dal singolo ente21. Nell’eventualità di 
un giudizio negativo, la colpa di organizzazione assumerà le classiche sembianze della 
culpa in eligendo; diversamente, superato il vaglio di idoneità sul tipo di Organo, l’altra 
possibile manifestazione della colpa di organizzazione potrà riguardare la mancanza, 
all’interno del modello, di specifiche cautele procedimentali volte appunto ad assicu-
rare il controllo sull’effettiva “vigilanza” da parte dell’Organismo.

La diligenza pretesa dall’ente, come può desumersi chiaramente dal dato norma-
tivo (art. 6, comma 1, lett. d), non si esaurisce infatti nell’aver effettuato la scelta giu-
sta, ma si estende anche al dovere di vigilare sull’effettivo svolgimento dell’attività di 
controllo demandata. L’assenza di colpa organizzativa dell’ente andrà allora provata 
attraverso il riscontro della previsione, all’interno del modello, di specifici protocolli 
volti a regolamentare i flussi informativi con l’Organismo e a garantire l’effettività della 
vigilanza attraverso la tracciabilità dei controlli effettuati.

8.2. La colpa di organizzazione “da omessa valutazione del rischio” e “da inidoneità 
       del modello”: la riconducibilità al modello della colpa specifica. Critiche

La tipologia più problematica nell’accertamento, per il possibile distacco dalle re-
gole condivise, è la colpa di organizzazione derivante da omessa valutazione del rischio-
reato, alla quale, come si vedrà, può essere ricollegata, nelle sue varie articolazioni, 
anche quella derivante da inidoneità del modello.

Come si è osservato, la legge non offre suggerimenti sui contenuti cautelari del 
modello, fatta eccezione per quel che riguarda la chiara esplicitazione dell’oggetto del 
rischio da prevenire (rischio-reato). Si è, altresì, considerato come, nonostante in questa 
materia esista già una piattaforma di regole cautelari all’interno del sistema di preven-
zione delineato nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, questa base cautelare posi-

20 Si tratta dell’Associazione dei Componenti degli organismi di vigilanza ex d. lgs. n. 231, i cui atti sono 
consultabili su www.aodv231.it.

21 Per la giurisprudenza intervenuta sul tema si rinvia a g. FiDelBo, La valutazione del giudice penale, cit., 
p. 64, nota 37.
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tivizzata non esaurisca la diligenza richiesta all’ente a livello organizzativo, residuan-
do certamente la necessità di dover prevenire tutta la fascia del rischio reato colposo 
connessa alla responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 cc.22 o 
derivante dal mancato adeguamento, all’evoluzione della scienza e della tecnica, delle 
misure preventive atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
(art. 15, lett. t, d. lgs. 81/2008).

Alla luce di ciò, appare allora necessario chiarirsi sulla possibile riconducibilità del 
contenuto cautelare del dovere di (auto)organizzazione dell’ente alla tipologia della 
colpa specifica, sostenuta dalla dottrina23 ed esplicitamente affermata in una pronun-
cia giurisprudenziale24.

Si è scritto, puntando a valorizzare la distinzione fra colpa generica e specifica già 
sul piano dell’essenza, che: “i rischi-reato riferibili alla societas non possono essere ri-
versati nell’alveo di quelli ‘comuni’ da affidare al governo (essenzialmente giudiziale) 
della colpa generica. Si tratta infatti di rischi che abbracciano importanti beni giuridici 
e che coinvolgono decisioni ed attività seriali. Dunque il terreno è quello funzional-
mente proprio della colpa specifica”. Immediatamente dopo tale affermazione, di prin-
cipio, se ne è specificato il significato reale, osservando che “ciò che latita ancora è il 
consolidamento delle cautele nel senso che la loro emersione e il loro confezionamento 
è in progress”25.

Ora, sulla circostanza che la colpa di organizzazione dell’ente sia funzionalmente 
da ricollegare all’archetipo della colpa specifica si può senz’altro convenire e, tuttavia, 
almeno fin quando la positivizzazione delle cautele non sarà compiuta e cristallizzata 
all’interno di una sede formale, alla quale poter riconoscere gli effetti di semplificazio-
ne propri dello statuto della colpa specifica, vi è il timore che tale tipo di assimilazione 
nella sostanza possa creare confusione nel giudicante, spingendolo verso spazi di auto-
matismo nell’accertamento non ancora consentiti.

Ad oggi, infatti, lo schema di accertamento della colpa specifica – che, come è noto, 
scavalca la preliminare fase di individuazione della regola cautelare per concentrarsi 
direttamente sulla violazione della regola positivizzata che ingloba in sé il giudizio 
di prevedibilità ed evitabilità effettuato anticipatamente dal legislatore – potrà valere 

22 Sembra pensarla diversamente Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, cit., p. 52, 
per il quale in questo settore si riscontra un elevato tasso di fruibilità delle cautele che sarebbero in massima 
parte eteronormate.

23 Così chiaramente Paliero, Dieci anni di “corporate liability”, in Le società, cit., p. 21, per il quale “il 
paradigma di riferimento è senz’altro quello della colpa specifica (integrata dalla violazione di norme cautelari 
positivizzate nell’ordinamento giuridico), la cui struttura normativa scongiura a monte il rischio di ‘difetto di 
determinatezza’ della condotta colposa dell’ente”.

24 Trib. Milano, 3 gennaio 2011: “la colpa di organizzazione rilevante ai sensi del diritto punitivo degli 
enti, è del resto, colpa specifica (nei limiti in cui la assimilazione tra colpa della persona fisica e colpa di organiz-
zazione sia praticabile) ovvero colpa dovuta alla violazione di discipline positive”.

25 Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, cit., pp. 49 e 53.
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esclusivamente nel caso in cui sia stata violata una regola prevista nel modello e (anche) 
a causa di ciò sia stato realizzato il reato.

In tutte le altre manifestazioni di colpa di organizzazione, invece, l’assenza di una 
base formalmente positivizzata, che traduca in regola la miglior scienza ed esperienza 
in materia di prevedibilità ed evitabilità del rischio-reato, impedisce di poter ricorrere 
a tale alleggerimento probatorio, esigendo che la dimostrazione segua le cadenze tipi-
che dell’accertamento della colpa generica.

9. La colpa dell’ente e la “disorganizzazione della prevenzione” rimproverabile:
 l’esigenza di distinguere “come e perché”

In tale prospettiva, in sede di accertamento, andranno tenute distinte le possibili 
progressioni della rimproverabilità colposa dell’ente, enucleando le seguenti ipotesi: a) 
se il modello non c’è; b) se il modello c’è, ma non ha previsto quel rischio; c) se il modello 
c’è, ha previsto quel rischio, ma la cautela è inosservata; d) se il modello c’è, ha previsto 
quel rischio, la cautela è rispettata, ma il reato si è ugualmente verificato.

a) Per quel che riguarda la prima eventualità – “se il modello non c’è” – essa è 
da ricondurre al caso dell’ente totalmente disorganizzato per il rischio-reato, il quale, 
venendo meno al dovere primigenio di autorganizzarsi, si è esposto, in modo indifferen-
ziato, al rischio-reato.

Nella lettura che si è proposta, l’ente sarà chiamato a rispondere solo se, utilizzando 
a parametro di riferimento protocolli comportamentali eventualmente indicati nelle 
linee guida o in modelli organizzativi adottati da enti omogenei, si accerti che il fatto-
reato in concreto verificatosi avrebbe potuto essere, tramite un modello organizzativo, 
preveduto ed evitato.

b) Nella tipologia di colpa di organizzazione corrispondente alla formula “se il mo-
dello c’è, ma non è previsto quel rischio” ci si avvicina, nella dinamica dell’accerta-
mento, al modello riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro per omessa 
valutazione del rischio.

È questo il caso della colpa protocollare di tipo omissivo, che è una forma tipica 
della sola colpa “da regola autonormata”, perché la rimproverabilità non viene ancora-
ta all’inosservanza di una cautela prevista, ma alla mancata previsione di una cautela 
attesa, a sua volta derivante dall’omessa valutazione del rischio-reato che avrebbe dovu-
to attivarne la previsione. L’accertamento dovrà snodarsi allora su di un duplice livello. 
Dapprima, si dovrà dimostrare la possibilità per l’ente di prevedere quel rischio-reato, 
parametrata all’esistenza di una “corrispondente esperienza” nella previsione di quel 
tipo di rischio e nella predisposizione dei protocolli comportamentali idonei a preve-
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nirlo, tenendo in considerazione le eventuali maggiori conoscenze (causali) dell’ente 
derivanti dalla specificità dell’attività svolta o dal contesto situazionale di riferimento. 
L’esperienza “sul rischio-reato” andrà per lo più desunta dall’analisi della giurispru-
denza in materia antinfortunistica (che diviene, per tale via, un fattore di stabilizzazio-
ne del giudizio di prevedibilità) e dalla storia particolare dell’ente (pregressi infortuni o 
violazioni della normativa cautelare), mentre quella “sul tipo di protocollo” mancante 
andrà ricavata dalle prassi diffuse in materia di compliance aziendali. Una volta supera-
to questo primo livello dimostrativo, andrà accertata l’evitabilità di quel rischio-reato, 
di cui si è omessa la valutazione, attraverso la consueta verifica dell’attitudine del pro-
tocollo comportamentale omesso a neutralizzarlo o quantomeno a minimizzarlo.

È questa l’ipotesi di colpa di organizzazione nella quale si può correre il rischio, 
muovendosi erroneamente in una prospettiva ex post, di falsare la logica dell’accerta-
mento, invertendola nell’automatica responsabilità dell’ente per l’accaduto.

c) La terza tipologia di colpa, traducibile nella formula “se il modello c’è, ha previsto 
il rischio, ma la cautela è inosservata”, è a ben vedere l’unica che riproduce il modello di 
accertamento della colpa specifica, seppure lo schema logico che lo sorregge va inver-
tito nel risultato, per la peculiarità derivante dal carattere autonormato del protocollo 
cautelare inosservato. Se, cioè, tra la cautela violata e l’evento in concreto verificatosi 
è possibile rinvenire una specifica correlazione di rischio (quantomeno in termini di 
agevolazione del fatto colposo commesso dalla persona fisica) la colpa dell’ente andrà 
esclusa invece che affermata, essendo questa la riprova, sulla base di una valutazione 
ex ante, dell’idoneità del modello a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In altri termini: potrà dirsi raggiunta la prova che l’ente si era ben organizzato per 
quel rischio reato, prevedendo l’idonea cautela a prevenirlo. Pur a fronte di un’organiz-
zazione in astratto ben architettata, l’ente potrà rispondere per non aver impedito quel 
fatto-reato che si è in concreto verificato, ma modificando la matrice del rimprovero 
da un’imperfetta organizzazione sul rischio ad un’inefficace attuazione del modello, 
consistente nel non avere predisposto un meccanismo di autodifesa contro l’altrui inos-
servanza o un adeguato sistema di controllo sull’altrui osservanza.

d) In questa proposta di diversificazione del tipo, l’ultima eventualità di colpa 
dell’ente da considerare riguarda l’ipotesi del “se il modello c’è, ha previsto quel rischio, 
la cautela è rispettata, ma il reato si è ugualmente verificato”. Essa si pone in termini 
uguali e contrari a quella appena considerata, nel senso che la colpa di organizzazione 
potrebbe derivare dall’inidoneità del sistema di prevenzione adottato, nel caso in cui 
l’ente, pur fronte dell’esatta previsione di quel rischio-reato, non abbia, tuttavia, alle-
stito un protocollo comportamentale idoneo, lasciando rimproverabili varchi all’agire 
colposo altrui. Anche nell’accertare questa tipologia di colpa si dovrà fare particolare 
attenzione a non ricadere in schemi presuntivi della responsabilità – attraverso un uso 
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incongruo della logica del post hoc propter hoc –, finendo per desumere l’inidoneità del 
modello dalla sola circostanza che il reato si è comunque realizzato. È questa, altresì, 
la sede privilegiata in cui può trovare spazio l’esigenza di positivizzare le best practices, 
assegnando al loro rispetto il valore di presunzione iuris tantum di idoneità preventiva, 
con l’effetto di restituire maggiori certezze alle imprese sulla valutazione giudiziale 
dell’attitudine del modello di organizzazione e gestione a prevenire il rischio-reato.

L’articolazione nei vari sottotipi si spera possa utilmente contribuire ad orientare 
il giudice penale verso un modello di responsabilità colpevole e, allo stesso tempo, 
a chiarire che la colpa dell’ente, pur se strutturalmente vicina al tipo colpa specifica, 
sulla base dell’osservazione della natura dei rischi (qualificati) che l’ente è chiamato 
a governare, non può, ad oggi, mutuarne anticipatamente lo statuto dimostrativo, in 
assenza cioè della necessaria traduzione sul piano formale dei presidi cautelari ritenuti 
più idonei a contenere il rischio-reato.

Al giudice penale non resta al momento altra scelta se non quella di dirigersi 
nell’accertamento della responsabilità dell’ente ripercorrendo le sequenze proprie del 
giudizio di prevedibilità ed evitabilità da effettuarsi nella colpa generica, con l’ovvia 
sostituzione del modello di agente in carne ed ossa con un modello di agente oggettivato 
nelle esperienze organizzative (a livello di linee guida o di modelli di enti omogenei) 
fino a quel momento formatesi nella prassi.



Pietro molino

NOTAZIONI  IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DA REATO

Mi sia consentito prima di tutto rivolgere un sentito ringraziamento all’Università 
di Siena per l’invito a partecipare a queste preziose giornate di studio, davvero ricche 
di interesse.

Vengo subito a quanto proposto dal moderatore Prof. Guerrini, il quale sollecita 
anche da parte mia una riflessione sulle ragioni di una così marcata assenza di riscontri 
giurisprudenziali – in particolare di legittimità – in tema di applicazione della legge 
231.

Dal privilegiato osservatorio in cui attualmente presto servizio – l’ufficio del Massi-
mario di Cassazione – non posso che confermare questo dato di partenza: al momento 
in cui discutiamo non si registra alcun precedente che affronti in profondità, non solo 
le delicatissime problematiche sui modelli di organizzazione oggetto dei contribuiti 
precedenti, ma anche le questioni, altrettanto decisive, inerenti alla imputazione della 
responsabilità e alla corretta individuazione di ciò che deve intendersi per interesse o 
vantaggio.

Una semplice interrogazione delle banche dati di comune utilizzo può rendere te-
stimonianza di questo risultato negativo: in particolare, in tema di modelli organizza-
tivi non si esce dalle oramai notissime affermazioni per le quali i modelli non possono 
ridursi a generiche clausole di stile ovvero non possono replicare pedissequamente 
quanto stabilito in linea generale dalle associazioni di categoria; altri ausili, allo stato, 
non è dato rinvenire nella giurisprudenza della Cassazione, salvo quanto stabilito già 
nel lontano 2006 – con la sentenza n. 32627 della sesta sezione – circa l’impossibilità 
per il giudice di imporre, nel revocare la misura cautelare, l’adozione del modello 
all’ente che ne sia sprovvisto e che sia incolpato dell’illecito; sul diverso ma connesso 
versante della fraudolenta elusione del modello, si registra una sola pronuncia – se-
zione quinta, sentenza n. 4677 del 18 dicembre 2013 – sul carattere della “frode”, 
descritta come condotta di aggiramento e non di semplice “frontale” violazione delle 
prescrizioni adottate; frode che mi pare perciò difficilmente compatibile con i reati 
colposi ed in particolare con quelli di cui discutiamo, nei quali la regolamentazio-
ne dettagliata e procedimentalizzazione delle misure di prevenzione/protezione degli 
ambienti di lavoro rende arduo immaginare un’ipotesi di condotta ingannevole e sub-
dola, finalizzata alla elusione delle prescrizioni.

Poco altro, salvo il tentativo – nello stesso precedente appena citato – di aggiunge-
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re qualcosa di più sul versante dei contenuti dei modelli, laddove si afferma che non 
è idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato un modello 
organizzativo che prevede l’istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento 
e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi 
poteri di controllo, ma al contrario sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto 
controllato.

Tento allora di spiegare il perché di una tale mancanza di conforti interpretativi 
attingendo – forse con maggiore fortuna – alla precedente esperienza di giudice del 
merito, dalla quale provo a ricavare spunti di riflessione ulteriori rispetto ai tanti già 
brillantemente forniti dal Procuratore Giuseppe Amato.

Chi mi ha preceduto ha bene illustrato, infatti, la difficoltà che si incontra nella stes-
sa apertura dei procedimenti: difficoltà che investe tanto l’input da parte degli organi 
amministrativi di vigilanza deputati alla segnalazione dell’illecito, quanto l’operato 
della polizia giudiziaria, evidentemente non (ancora) attrezzata, sul piano delle cono-
scenze e della strumentazione investigativa necessaria, a porre in essere indagini che 
coinvolgono plurimi aspetti della organizzazione di impresa e che richiedono pertanto 
professionalità dedicate.

In proposito, l’esperienza nel parallelo settore dei reati ambientali – sul quale credo 
si aprirà ben presto un altro “fronte caldo” per l’applicazione della legge 231 – dimo-
stra come solo gli uffici di Procura che hanno voluto e saputo creare nuclei specializzati 
di PG, attraverso un complesso lavoro di formazione ed aggiornamento professionale 
e di costante confronto con il magistrato di riferimento, hanno poi conseguito risultati 
soddisfacenti in termini di repressione e di contrasto degli illeciti ambientali, fattispe-
cie criminose che per loro natura implicano una conoscenza di “settore” difficilmente 
ottenibile su larga scala.

Ragionando sempre all’interno delle dinamiche “iniziali”, un’altra concausa della 
assenza di utili conforti interpretativi – che evidentemente dipende intanto da un nu-
mero di procedimenti aperti sul territorio ancora non importante – credo possa rin-
tracciarsi anche nella perdurante incertezza sulla natura della responsabilità degli enti: 
un’incertezza che non aiuta sul piano “culturale” l’operato del PM, abituato a muoversi 
con tutta la forza che gli è propria in dipendenza dell’obbligatorietà dell’azione penale, 
e che invece potrebbe qui essere indotto, anche inconsapevolmente, ad attribuire mi-
nore cogenza, sul piano propulsivo delle indagini, ad un illecito di tipo amministrativo, 
nonostante la previsione dell’obbligo di sua iscrizione nell’apposito registro; anche sul 
versante disciplinare, l’eventuale inattività del PM potrebbe essere stigmatizzata con 
minore intensità di quanto avviene quando l’inerzia o il ritardo riguardano un proce-
dimento penale tradizionale.

Ciò nondimeno, ritengo che tali difficoltà spieghino solo in parte – e, mi spingo a 
dire, forse nemmeno decisiva – il motivo per cui si riscontrano esiti giudiziali così poco 
“significativi”.
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La ragione principale credo invece possa trarsi attraverso l’osservazione del dato 
empirico, che segnala come la maggior parte dei procedimenti tendano sostanzial-
mente ad esaurire la loro spinta nella fase cautelare, terminando quasi sempre con 
l’applicazione di una sanzione concordata, mediante patteggiamento o decreto penale 
di condanna: e ciò perché l’impresa non può salvaguardare la propria esistenza, cer-
cando una composizione, venendo per così dire “a patti” con il PM e con il giudice, 
adottando il modello che non ha o emendando quello di cui è già dotata, cercando in 
definitiva una via di uscita che le consenta di evitare conseguenze più pesanti.

E che questa dinamica rispecchi l’ordine naturale delle cose ritengo lo si possa rica-
vare dalla stessa ratio della legge 231: non pochi sono infatti i passaggi normativi in cui il 
pronunciamento del giudice deve confrontarsi e commisurarsi con l’economia dell’ente, 
nei quali cioè l’ipotetico rigore della risposta giudiziale deve scendere a compromessi 
con la necessità di non infliggere punizioni, magari esemplari, ma al tempo stesso esi-
ziali per l’impresa e gravide di negative ripercussioni sull’intera economia nazionale.

Direi quasi – pur rendendomi conto di come l’affermazione possa suonare parados-
sale – che il sistema della 231 tanto più funziona quanto meno si arriva alla sentenza di 
condanna in senso tecnico; tanto più soddisfa quelle finalità preventive e rieducatorie 
del sistema quanto maggiormente si allontana dalla “retribuzione” strutturalmente ri-
collegata alla sanzione finale, per riservare invece l’intervento statuale più decisivo ad 
un momento ancora fluido e dialettico quale quello cautelare.

Mi pare allora che si possa riconoscere come la legge 231 consolidi quella tendenza 
– di cui costituisce già una chiara manifestazione la disciplina in materia di infortuni-
stica sul lavoro per come uscita dalle leggi degli anni ’90 – che porta il diritto penale 
a sganciarsi in qualche modo dal suo assetto tradizionale, passando da una verifica 
“classica” dell’esistenza di un precetto e di una violazione quanto meno colpevole, cui 
consegua l’irrogazione della sanzione, ad un giudizio indubbiamente più problema-
tico, concentrato sull’analisi del “contesto” in cui si inserisce la violazione, al fine di 
valutare in definitiva non solo l’esistenza di un precetto valido e la sua trasgressione, 
ma anche il comportamento “successivo” del soggetto incolpato.

Ne deriva allora un ruolo del giudice del tutto inedito, di cui forse non vi è la 
necessaria consapevolezza da parte di tutti gli operatori, a cominciare dallo stesso ma-
gistrato: un ruolo, per così dire, non più (mi si consenta l’immagine) di censore isti-
tuzionale dei vizi, ma di costruttore della nuova virtuosità del giudicabile, nel nostro 
caso dell’ente.

Un ruolo certo affascinante, ma al tempo stesso pieno di problemi e a rischio di 
pericolosissimi scantonamenti.

Al “nuovo” giudice della responsabilità dell’ente si chiede infatti una competenza 
tecnica che esula dai canoni tradizionali del sapere meramente giuridico, per rincorre-
re competenze di tipo diverso, di stampo finanziario e gestionale, quando non di altra 
natura ancora.
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Allo stesso giudice si chiede inoltre di essere attrezzato per fronteggiare le ricadute 
“sociali” del conflitto che sottostà quasi sempre al procedimento aperto nei confronti 
dell’ente: procedimento che spesso vede agguerritissime parti civili portatrici di istan-
ze di punizione “simbolica” in netta contrapposizione alla funzione “mediatrice” che 
permea tutta la struttura della legge, per le ricordate ragioni di tutela dell’economia na-
zionale e dell’occupazione; in tal senso, paradigmatico mi pare l’esempio di quanto avve-
nuto nell’ufficio giudiziario di mia precedente provenienza, dove il procedimento per la 
responsabilità amministrativa ex lege 231/2001 della società Costa per il noto naufragio 
della nave Concordia è stato chiuso mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria 
concordata nel massimo edittale previsto dalla legge, all’esito di una valutazione com-
plessiva nella quale possono aver giocato il proprio ruolo le prevedibili difficoltà di ac-
certamento della responsabilità dell’ente in una sede dibattimentale “appesantita” dalla 
presenza di una moltitudine di parti civili, animate da (perfettamente legittime, si inten-
de) istanze antagoniste a quelle dell’ente, quando non anche contrastanti al loro interno.

A questo giudice infine – pericolosamente incline dunque a diventare vaso di coccio 
fra i vasi di ferro – si consegna in definitiva un ruolo con qualche evidente conno-
tazione “socio-politica”, culminante nella pretesa normativa che si riesca ad imporre 
all’impresa, mediante la tecnica dello stick and carrot, un attività positiva che chiuda o 
quanto meno ridimensioni, nel migliore dei modi (sia sul piano organizzativo che sul 
terreno dei risarcimenti), quel focolaio di criticità aziendale che rappresenta la vera 
ragione “a monte” dell’illecito penale da cui deriva la responsabilità.

I pericoli di tale situazione mi paiono evidentissimi, innanzitutto sul piano delle 
prassi adottabili per l’accertamento della colpa dell’ente.

Credo sia difficile infatti non intravedere, per esempio, il rischio – qui più ancora 
che in altri settori – che si affidi al consulente tecnico il compito di dire quali sono le 
colpe dell’ente e come devono essere emendate: non – dunque – quali sono i deficit 
organizzativi misurabili empiricamente all’interno di un sapere tecnico aziendalistico 
o antinfortunistico, ma – piuttosto – dove e perché quel comportamento dell’ente ha 
violato la legge, dove e perché quel modello organizzativo (se adottato) non è idoneo, 
come dovrà essere il nuovo modello organizzativo per soddisfare le esigenze ripristina-
torie tanto perseguite dal legislatore.

E che ciò costituisca un problema di cui tenere conto lo si intuisce anche da qual-
che recente presa di posizione, sul versante disciplinare, del Consiglio Superiore della 
Magistratura che segna un giro di vite sulla prassi, qualche volta certamente troppo 
disinvolta, di non circoscrivere esattamente i quesiti sottoposti al perito, includendovi 
anche valutazioni di carattere integralmente giuridico e come tali di stretta attribuzio-
ne del giudicante: problema non da poco, dunque, se solo si guarda al modello della 
231, dove la valutazione sulla idoneità del modello organizzativo è intrinsecamente 
segnata da un giudizio di carattere giuridico spesso non facilmente isolabile dalla sot-
tostante rilevazione tecnica.
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Di fronte a tali e tante problematiche, non può che essere comprensibile allora la 
tentazione di risolvere il procedimento attraverso forme di definizione – come il pat-
teggiamento e il decreto di condanna – che non implicano, per loro natura intrinseca, 
una presa di posizione “forte” sulle tematiche giuridiche sottostanti e che pongono 
in qualche modo tutti gli attori al riparo dal rischio di invasioni di campo o di errori 
interpretativi anche gravi.

Non solo.
Il ricorso a forme di chiusura del procedimento meno “dolorose” è tanto più forte 

quanto più ci si discosta, nella realtà, dal modello di ente per cui è pensata la disciplina 
della 231 – cioè di soggetto di dimensioni tali da rappresentare davvero qualcosa di 
altro rispetto alla persona fisica imputata del reato presupposto – per rivolgere la vi-
suale al panorama italiano, contrassegnato da una stragrande maggioranza di imprese 
piccole e piccolissime, per le quali la definizione di “persona giuridica” è niente più 
che un dato meramente formale, non rinvenendosi davvero alcuna connotazione che 
consenta di distinguere l’azione dell’ente da quella delle poche unità che agiscono per 
suo conto, quando non dell’unica persona realmente titolare di ogni potere.

Se questo è il dato fenomenico con il quale il giudice interno si confronta, la stessa 
applicazione di una sanzione nei confronti dell’ente diventa molto faticosa, perché per-
cepita come qualcosa che si aggiunge alla pena irrogata allo stesso soggetto riguardato 
come persona fisica, il che finisce per stridere con il sentire comune; e l’esperienza 
insegna che il diritto punitivo si rende effettivo ed efficace solo se e nella misura in cui 
il precetto e la sanzione trovano condivisione ideale, nella maggioranza dei consociati, 
senza necessità di particolari speculazioni intellettuali.

Concludo allora il mio intervento auspicando che il mondo degli operatori del dirit-
to (in primo luogo l’Accademia) trovi la forza per muovere il legislatore ad una rimedi-
tazione che consenta, in tutti quei casi nei quali è difficilmente ravvisabile una alterità 
dell’ente rispetto alle individualità che lo compongono e che già sono bersaglio della 
incolpazione a titolo di responsabilità per le persone fisiche, di espungere dell’attuale 
assetto normativo duplicazioni della risposta sanzionatoria, inattuabili nella pratica e 
assai pericolose sul piano ideale, perché contribuiscono a rompere il patto di affida-
mento e di riconoscimento della società nel funzionamento delle istituzioni.
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1. Introduzione

Per una singolare coincidenza di iniziative legislative, o meglio per analoghe pres-
santi esigenze di modernizzazione del sistema penale a tutela della sicurezza e della sa-
lute sul lavoro, l’anno 2007 ha presentato sia in Inghilterra che in Italia rilevantissime 
novità. Ci riferiamo all’introduzione dell’art. 25 septies all’interno del novero di reati 
tipizzati dal D.lgs. 231/2001 e al “Corporate Manslaughter and Corporate Homicide 
Act”1.

L’alveo generale del sistema di responsabilità sanzionatoria a carico degli enti in en-
trambi i paesi ha quindi conosciuto importanti integrazioni; questi interventi tuttavia, 
benché ormai divenuti necessari ed indifferibili, nascondono problematiche di forte 
rilievo, sia dal punto di vista concettuale che da quello applicativo.

Procederemo quindi ad un’analisi dei due provvedimenti in questione, compa-
rando i vari aspetti positivi e cercando di suggerire soluzioni che possano positi-
vamente incidere sulla loro efficacia anche de jure condendo, sfruttando appieno la 
possibile funzione riformatrice e non soltanto meramente conoscitiva del metodo 
comparativo.

1 Da qui in avanti: C.M.C.H. Act 2007.

(*) Si ringrazia il Prof. Andrew Ashworth dell’All Souls College di Oxford (UK) per le preziose indicazioni 
fornite nel corso dell’elaborazione del presente scritto.
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2. Principi generali del diritto inglese in tema di corporate criminal liability

Prima di analizzare a fondo i tratti distintivi del “C.M.C.H. Act” è necessario in-
quadrare tale testo nell’ambito più ampio della “storica” disciplina inglese riguardante 
la corporate criminal liability2, sottolineando i vari passaggi che hanno caratterizzato il 
suo sviluppo attuativo da oltre un secolo e mezzo.

Nonostante il carattere storicamente primigenio del sistema britannico, corre l’ob-
bligo di constatare che la sua qualità tecnica ed il suo grado di sviluppo (perlomeno 
nello status antecedente alla riforma introdotta con il “C.M.C.H. Act 2007”) risultava-
no e risultano ancora assai carenti rispetto al contesto degli ordinamenti che si sono 
successivamente aggiunti nel riconoscere tale tipo di responsabilità sanzionatoria3. È 
questo ad esempio il caso italiano, ove il significativo ritardo storico nel superamento 
del dogma del “societas delinquere non potest” ha tuttavia consentito al Legislatore 
di trarre preziose esperienze non soltanto dalla vicenda storica del Regno Unito, ma 
anche dalle importanti spinte modernizzatrici che hanno caratterizzato l’esperienza 
statunitense, oltre che dalla coraggiosa riforma francese.

Come è noto, la prima società inglese ad essere penalmente condannata fu infatti 
la Birmingham and Gloucester Railways4: si trattava nel caso di specie di una condotta 
prettamente omissiva riconducibile ad una fattispecie di strict liability5, per aver omes-
so di rimuovere un ponte che la suddetta società aveva precedentemente costruito.

Quattro anni più tardi, un significativo passo in avanti: nel 1846, si condannava 

2 Sui caratteri generali della disciplina inglese: Wells, Corporation and Criminal Responsibility, Oxford, 
2001; iD., Corporations: Culture, Risk and Criminal Liability, in Crim. L. Rev., 1993, p. 553 ss.; Pinto - evans, 
Corporate Criminal Liability, London, 2008; slaPPer - tomBs, Corporate Crime, Essex, 1999; leight, The Crim-
inal Liability of Corporation in English Law, Londra, 1969; anDreW, Reforming Law of Corporate Liability, in 
Crim. L. Rev., 1973, p. 91 ss.; goBert, Corporate Criminality: New Crimes for the Times, in Crim. L. Rev., 1994, 
p. 722 ss.; goBert, Corporate Criminal Liability: Four Models of Fault, in Leg. Stud., 1994, p. 393 ss.; goBert - 
PunCh, Rethinking corporate crime, London, 2003; Fisse - BraithWaite, Corporate, Crime and Accountability, 
Cambridge, 1993; Burles, The Criminal Liability of Corporations, in New L. Jour., 1991, p. 609 ss.; Cavanagh, 
Corporate Criminal Liability: an Assessment of the Models of Fault, in J. Crim. Law, 2011, p. 414 ss.; stoDDart, 
Corporate Criminal Responsibility for Common Law Crime, in J. Crim. Law, 1981, p. 45 ss.; lee, Corporate Crim-
inal Responsibility as a Team Member Responsibility, in Ox. Jour. L. Stud., 2011, p. 755 ss.; ashWorth, Corporate 
Criminal Liability in English Law, in Studi sen., 2003, p. 161 ss.; De vero, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche, Milano, 2008; vinCiguerra, Diritto penale inglese comparato. I principi, Padova, 2002; lottini, La 
responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, Milano, 2005.

3 Come è stato autorevolmente sostenuto, il diritto inglese sull’argomento in questione risulta ancora so-
stanzialmente un “sistema di imputazione rudimentale, troppo semplificato e non adatto ad affrontare con successo 
tutte le variegate, insidiose e multidimensionali manifestazioni di aggressività delle imprese” (v. De maglie, L’etica 
e il mercato, Milano, 2002, p. 157).

4 R. vs Birmingham and Gloucester Railway (1842).
5 In sostanza si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva, non essendo ritenuta necessaria per la con-

danna la presenza di una componente soggettiva. Sull’argomento si veda principalmente: ashWorth, Principles 
of Criminal Liability, Oxford, 2009; reiD, Strict Liability: Some Principles for Parliament, in Stat. L. Rev., 2008, 
p. 173 ss.
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nuovamente un impresa ferroviaria, ma in questo caso perché ritenuta colpevole di una 
condotta positiva6, rientrante in una fattispecie di reato prevista espressamente a livello 
legislativo; lo strumento utilizzato per addebitare tale tipo di reato in questo caso fu 
quello della c.d. vicarious liability7.

La vera sfida sulla via di una completa affermazione di tale tipo di responsabilità 
rimaneva, comunque, quella di giungere alla condanna di una società per una mens 
rea offence, per la cui punibilità è richiesta una necessaria componente subiettiva; ciò 
fu effettivamente possibile soltanto un secolo dopo, quando, nel 1944, tre pronunce 
fondamentali affermarono chiaramente che, per il futuro, sarebbe stato possibile indi-
viduare la colpevolezza di una corporation, così da poter renderla colpevole anche dei 
reati in questione8.

Lo strumento utilizzato in questi casi fu quello del c.d. principle of identification: le 
condotte poste in essere da certe persone fisiche facenti parte della società in questione 
dovevano essere “traslate” nei confronti della società stessa, “identificata” quindi in tali 
figure.

Sinteticamente può dirsi che le condotte e le volontà di certi funzionari della corpo-
ration, attraverso una fictio iuris, possono essere attribuite alla persona giuridica stessa, 
e, pertanto, quest’ultima risponderà penalmente proprio perché si identifica in quella 
persona che ha posto in essere materialmente l’illecito9.

Ma chi sono tali soggetti rappresentanti la volontà effettiva della corporation? Dopo 
un iniziale periodo di incertezza, il cerchio fu effettivamente chiuso nel 1972, con una 
pronuncia che ancora oggi rappresenta il vero e proprio leading case della materia: con 
la sentenza “Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass” si individuarono i tratti distintivi della 
c.d. directing mind and will della corporation, ossia di quella sfera di soggetti (i c.d. 
controlling officers) il cui agire e pensare può essere effettivamente assimilato e perso-

6 Si tratta del caso R. vs. Great North of England Railway Co (1846).
7 Attraverso tale istituto, preso in prestito dalla disciplina civilistica inglese della Tort Law, è possibile 

attribuire ad un soggetto (principal) la responsabilità per un fatto compiuto da altri, comunque sottoposti al 
controllo del primo. Tale meccanismo risultata attuabile soltanto in tre specifici casi: 1) espressa previsione 
legislativa; 2) attraverso l’interpretazione di alcune parole chiave della legge stessa a carattere impersonale (ad 
esempio: “selling”, “using”, “possessing”), 3) in caso di “delegation principle” (ashWorth, Principles of Criminal 
Law, Oxford, 2009, p. 150). In quel periodo, grazie allo sviluppo dei c.d. “regulatory offences”, ovvero nuove ti-
pologie di reato (generalmente si trattava di divieti assoluti di porre in essere una determinata condotta) espres-
samente disciplinate dal Parlamento che prevedevano la predetta imputazione, era dunque facile identificare nel 
“principal” anche una persona giuridica, derogando così il principio di responsabilità per fatto proprio [ricavato 
generalmente nel sistema inglese dalla sentenza R. vs. Huggins (1730)]. Sull’argomento, si veda: leight, Strict 
and Vicarious Liability. A study in Administrative Criminal Law, London, 1982, p. 7. Per ormeroD, Smith and 
Hogan Criminal Law, Oxford, 2008, p. 143: “[…] a corporation can be vicariously liable for the acts of its employees 
and agents, where a natural person would similarly be liable for such acts”.

8 Si tratta delle seguenti sentenze: Moore vs. Bresler (1944), R. vs. ICR Haulage Ltd (1944) e DPP vs. Kent 
and Sussex Contractors Ltd (1944).

9 Cfr. per una precisa analisi: v. Wells, Corporations, cit., p. 35 ; De maglie, L’etica, cit., p. 148.
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nificato in quello della società10; è comunque necessario che il soggetto riconducibile a 
tale “directing mind and will” abbia agito “with the scope of his authority as a corporate 
officer”11.

Tirando le somme ed analizzando a grandi linee la disciplina della corporate crimi-
nal liability inglese, possiamo quindi affermare che gli strumenti di ascrizione della 
responsabilità sono in sostanza due: da una parte la c.d. vicarious liability, che entra in 
gioco quando se ne verificano i presupposti ed il reato (strict liability offence) è stato 
commesso da soggetti anche non effettivamente rientranti nella c.d. directing mind and 
will, e dall’altra il principle of identification, che invece viene utilizzato quando il reato 
(mens rea offence) è stato materialmente commesso da un soggetto rientrante nella 
categoria dei controlling officers.

3. Necessità di modernizzazione della storica disciplina

Il modello inglese di criminal liability of corporations, rimasto sostanzialmente im-
mutato da più di cinquanta anni, ad una più attenta analisi non manca di mostrare 
alcuni lati critici; in sostanza, posto che lo strumento residuale della vicarious liability 
si riferisce soltanto ad una ristretta cerchia di strict liability offences, il principle of iden-
tification, utilizzabile in un novero più ampio di reati, una volta messo in pratica, non 
riesce ad assicurare appieno le aspettative funzionali in esso riposte.

I primi segnali di cedimento sono infatti emersi a livello giurisprudenziale12, ma an-

10 In sostanza si tratta del vero e proprio “embodiment of the company” nel quale si deve includere l’ammi-
nistratore delegato, la segreteria aziendale, il consiglio di amministrazione, altri managers e in genere ogni altro 
che all’interno dell’organizzazione gode di una sufficiente autonomia decisionale tale da attribuire le sue azioni 
alla stessa società (Wilson, Criminal Law: Doctrine and theory, London, 2008, p. 79).

11 V. ormeroD, Criminal Law, cit., p. 250.
12 Il riferimento corre ad una serie di pronunce che in qualche maniera sono riuscite a far sorgere dubbi 

sulla questione: si tratta in primis della sentenza civile “El Ajou vs. Dollar Lands Holdings” (1993), nella quale i 
giudici di secondo grado, ribaltando completamente la precedente impostazione, affermarono che, ai fini della 
corretta identificazione della “directing mind and will” non contava tanto la qualifica formale del soggetto alla 
stregua delle disposizioni statutarie, quanto l’esercizio in concreto di funzioni di direzione e di controllo rela-
tive alla specifica situazione. Nella sentenza penale “Director General of fair trading vs. Pioneer Concrete (U.K.) 
(1995)”, la House of Lords ritenne di non dover applicare i principi espressi nella sentenza Tesco. Nella sentenza 
“R. v. British Steel Plc” (1995), in cui un operaio rimase ucciso sul posto di lavoro, schiacciato dalla caduta im-
provvisa di una lastra di acciaio, la compagnia venne accusata della violazione della s.3 dell’“Health and Safety 
at work Act” del 1974; questa si difese attribuendo tutta la responsabilità all’ingegnere del progetto, affermando 
inoltre che tale soggetto non faceva parte della “directing mind and will”. La Court of Appeal rigettò entrambe 
le affermazioni: la s.3.1 imponeva infatti un divieto assoluto e ciò rese inapplicabile il principle of identification. 
La sentenza più importante della serie, ossia quella che realmente ha provveduto a fornire una legittimazione 
teorica a tali pronunce “reazionarie”, rimane ancora oggi la sentenza “Meridian Global Founds Management 
Asia Ltd v. Securities Commission” anch’essa  emanata nel 1995. Nella fase di appello, il Privy Council  affermò 
in verità che il ricorso al principio in questione non è sempre necessario poiché talvolta si può ricondurre alla 
società anche azioni e “state of mind” propri di soggetti posizionati in un gradino più basso dell’ organizzazio-
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che la dottrina13, nel corso degli anni, non ha mancato il proprio apporto propositivo 
per risolvere gli emergenti punti deboli.

Ciò che maggiormente viene addebitato al principle of identification è sostanzial-
mente la sua scarsa ampiezza di vedute: esso infatti, in alcune occasioni, non riesce a 
tenere conto della eterogeneità delle persone giuridiche che differiscono tra loro per 
grandezza, statuto, divisione dei compiti e ripartizione dei poteri all’interno dei grup-
po dirigente.

Il concetto di controlling officers, su cui si basa tutta la teoria dell’alter ego, fa rife-
rimento solo a determinati soggetti che si trovano ai vertici dell’organizzazione; tale 
aspetto, non tiene tuttavia conto che le moderne società, in specie le multinazionali 
che operano in settori diversificati, non possono avere un unico “cervello”, ma sono 
caratterizzate dalla presenza di più centri decisionali. Diventa dunque difficile indi-

ne. È dunque necessario andare oltre la semplicistica applicazione del principle of identification, costruendo un 
meccanismo di attribuzione della responsabilità che guardi allo “statuto” della persona giuridica, ne studi le 
regole, ne recepisca il suo contenuto e ne comprenda gli obiettivi. Ciò che conta non è dunque la posizione che 
il soggetto occupa all’ interno della società, ma le funzioni di cui gli atti costituiscono esercizio e lo scopo perse-
guito dalla norma penale che si assume violata (lottini, La responsabilità, 2005, cit., p. 165). Si tratta in sostanza 
di una forma di “relaxation” della teoria dell’ identificazione, permettendo una “dilatazione” delle possibiltà di 
ascrizione della responsabilità ad una persona giuridica (De maglie, L’etica, cit., p. 165).

13 Dal punto di vista dottrinale, non è mancata la proposizione di nuove teorie riguardanti diversi modelli 
di attribuzione della responsabilità: una delle più interessanti è sicuramente la teoria dell’“aggregation” il cui 
sviluppo deriva da alcune pronunce statunitensi (“United States vs. Bank of New England” del 1987): tale model-
lo cerca in sostanza di “costruire” artificialmente la mens rea della corporation, andando a sommare fra loro una 
serie di “stati mentali” appartenenti ai soggetti di cui la persona giuridica è composta; si tenta sostanzialmente 
di “combined the acts, omissions and mental states of more than one person within an organization, in order to 
determine the organization’ s actus-reus and mens rea” (goBert - PunCh, Rethinking, cit., p. 83). Un’altra teoria 
di indubbio rilievo è quella che si fonda sulla c.d. “Reactive Fault”: “Reactive fault [is]... an unreasonable corpo-
rate failure to devise and undertake satisfactory preventetive or corrective measures in response to the commission 
of the actus reus of the offence” (Fisse - BraithWaite, Corporate, crime and accountability”, Cambridge, 1993, 
p. 210. V. anche: iD., Recostructing Criminal Law, in Cal. L. R., 1983, p. 1183). Sostanzialmente dunque, tale 
teoria considera responsabile una persona giuridica prendendo in considerazione la reazione che essa ha avuto 
e come si è adoperata a seguito di un reato da essa compiuto. Il filone di pensiero delle c.d. “holistic theories”, 
invece, ribalta originalmente la questione e evidenzia spunti interessanti, che forse possono rappresentare un 
futuro punto d’appoggio per tutte le varie discipline relative alla responsabilità penale degli enti, e sulle quali 
forse il sistema italiano si è già in parte basato. Si tratta del modello che più si avvicina al concetto di “corporate 
blameworthness”: secondo l’A., tale via permetterebbe di “trovare la colpevolezza dei tali soggetti nella propria 
struttura interna”, attraverso il concetto di “corporate culture-based approach”: la responsabilità dovrebbe infatti 
sorgere quando la realizzazione del fatto di reato “è dovuta a un difetto di organizzazione oppure indotta dalle 
politiche societarie o dalla cultura societaria. L’ascrizione di tale colpevolezza sarebbe, senza alcun dubbio, 
maggiormente “diretta” rispetto ai canonici principle of identification e vicarious liability, andando a cogliere 
pienamente il concetto proprio della dottrina inglese di “corporate fault” (Wells, Corporate, cit., p. 157). Per una 
ricognizione più attenta delle varie dottrine e per lo studio dei vari punti critici di ognuna di esse, compreso il 
principle of identification, si veda: Cavanagh, Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault, 
in Jour. Crim. L., 2011, p. 414, nel quale l’Autore suddivide le varie teorie nelle due categorie della prospettiva 
nominalista e della prospettiva realista, prefigurando nella seconda, all’interno della quale include le sopra 
citate “holistic theories”, la migliore scelta attuabile.
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viduare con precisione il soggetto i cui atti possono essere propriamente considerati 
come appartenenti alla persona giuridica stessa. Inoltre, il meccanismo decisionale è 
oggi completamente diverso da quello del passato, poiché molto più complesso e ar-
ticolato: non esiste più un unico soggetto che indirizza l’attività della società, ma si fa 
riferimento ad una complessa procedura suddivisa in più fasi.

Si intuisce agilmente il passaggio successivo: il principle of identification non risulta 
affatto equo nella sua applicazione poiché, proprio a causa delle problematiche sopra 
esposte, esso potrà essere applicato più efficacemente in ambiti societari più ristretti, 
dove è più facile individuare i veri e propri controlling officers della società; tale ope-
razione risulterà di converso più difficile nei confronti delle organizzazioni più com-
plesse, che per assurdo sono senza dubbio quelle potenzialmente in grado di causare 
i danni maggiori.

Ed è proprio in questo quadro generale che si inserisce ed emerge più specificata-
mente la difficoltà di attribuire alle corporations tale tipo di responsabilità per il reato 
di manslaughter, sostanzialmente corrispondente al nostro omicidio colposo14.

Posto che un reato può essere commesso in quasi tutti gli ambiti in cui normalmen-
te si svolgono le numerose attività potenzialmente attribuibili ad una corporation, il più 
immediato collegamento si presenta con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
e con i reati ad essa correlati; tale assunto è avvalorato dall’osservazione delle ultime 
statistiche ufficiali riportate, per le quali, nel biennio 2011-2012, le morti sul lavoro in 
Inghilterra sono state in totale 173, mentre gli infortuni hanno raggiunto il considere-
vole numero di 111.00015: ancora oggi, il problema risulta dunque di notevole impor-
tanza, anche se qualcosa nel corso degli anni è sensibilmente cambiato.

Nell’ultimo ventennio, in seno ad ogni contesto economicamente più sviluppato, 
emergono pressanti istanze di nuovi e rinforzati controlli sull’operato delle entità su-
per-individuali (segnatamente alle società commerciali) in considerazione del ruolo 
preponderante assunto dalle stesse nella determinazione del danno criminale di tipo 
economico-patrimoniale, ma anche verso le persone16. Anche l’ordinamento inglese ha 

14 Così CaDoPPi, Dalla judge-made law al criminal code, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 938. A livello 
di Common Law, l’ordinamento inglese prevede diverse forme di omicidio: all’apice, il murder, ossia l’omicidio 
doloso classico. L’omicidio colposo è invece propriamente detto “manslaughter”: quest’ultimo, a sua volta, si 
distingue in unlawful act manslaughter (quando la persona ha causato la morte di un soggetto in esecuzione di 
un’attività che in se porta il rischio possibile di causare lesioni) e in manslaughter by gross negligence (ossia nell’i-
potesi in cui il reato è stato posto in essere per grave negligenza dell’agente). Cfr. ashWorth, Principles, cit., 
p. 287.

15 Statistiche consultabili sul sito http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1112.pdf.
16 Per certi autori, una valutazione sociologica di tale “bisogno di giustizia” deve tener presente anche due 

di specifici fattori: in primo luogo, è necessario porre attenzione al ruolo e allo sviluppo dei mass-media, che 
hanno chiaramente accresciuto la conoscenza di tali disastri ad un pubblico sempre più ampio e coscienzioso; 
inoltre, è opportuno tenere presente, in generale, il mutamento della considerazione dei concetti di “responsabi-
lità” e “rischio”: nella società moderna infatti, non siamo più abituati ad attribuire certi eventi nefasti al fato, alla 
casualità o quantomeno alla volontà del Signore. Il nostro modo “scientifico” di vedere le cose comporta una 
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pertanto opportunamente raffinato la propria reazione punitiva e preventiva nei con-
fronti delle persone giuridiche, per quanto, ad oggi, non è dato riscontrare nella prassi 
significativi esiti in senso migliorativo.

Prima dell’avvento del “C.M.C.H. Act 2007”, in Inghilterra risultava comunque 
possibile attribuire ad una corporation il reato di manslaughter by gross negligence pre-
visto dalla Common Law ed infatti il primo processo di questo tipo risale al 1965; da 
allora si sono susseguiti soltanto altri 38 casi di indictment per il reato in questione, a 
discapito delle oltre 40.000 morti sul lavoro avvenute negli ultimi 50 anni, e dei vari 
commercial disasters verificatisi nel tempo17.

Come già anticipato, le problematiche in precedenza accennate relative alla costru-
zione del principle of identification ed alla sua concreta messa in pratica, emergono 
proprio in certi casi eclatanti che hanno gravemente colpito l’opinione pubblica: assai 
spesso infatti, data la gravità dell’accaduto, alla fine non è risultato possibile individua-
re persone fisiche-colpevoli per poter poi giungere alla condanna di una corporation 
per il reato di manslaughter by gross negligence.

Il più noto fra questi è stato sicuramente il caso relativo all’inabissamento del tra-
ghetto Herald of Free Enterprise, nel 198718: in quell’occasione morirono infatti 187 
persone. Durante il viaggio che la nave stava percorrendo da Zeebrugge verso Dover 
i portelli posteriori si aprirono19: secondo l’inchiesta che ne seguì, le responsabilità 
dell’accaduto erano da ricondurre a vari livelli della società in questione, profonda-
mente e diffusamente pervasa dalla “malattia della negligenza” (la c.d. “sloppiness”).

La difesa della società si spinse quindi ad affermare che il reato di manslaughter era 
concepito, nella tradizione di Common Law, come “l’uccisione di un uomo da parte di 
un’altra persona fisica” e che pertanto non poteva essere commesso da una corporation20.

ricerca sempre più assillante delle cause reali e dell’attribuzione di responsabilità; è anche dunque per questa 
motivazione che si è cercato sempre più di attribuire la responsabilità penale anche alle persone giuridiche, nel 
momento in cui era chiaro che fossero state colpevoli di un determinato reato, attraverso la fictio iuris operata 
dalla “visione antropomorfica della corporation”, ma anche attraverso un nuovo concetto, che si fonda su una vi-
sione di tali soggetti come entità completamente staccate ed autonome dalle persone fisiche che la compongono, 
che prende il “corporate blameworthness” (laCey, Philosophical Foundations of the Common Law, in horDer, 
Oxford essays in Jurisprudence, Oxford, 2000, p. 34). Sull’argomento, v. anche: almonD, Understanding the Seri-
ousness of the Corporate Crime: some Lessons for the new Corporate Manslaughter Offence, in Criminol. & Crim. 
Jus., 2009, p. 145 ss.; Bergman, Disasters: where the law fails, London, 1994.

17 slaPPer, Corporate Punishment, in Jou. Crim. Law., 2010, p. 181.
18 R. vs. P&O European Ferries (Dover) Ltd (1991). Tuttavia, nel corso dell’ultimo ventennio, anche altri 

avvenimenti tragici hanno realmente scosso l’opinione pubblica inglese sul punto, come nel caso degli inciden-
ti avvenuti nelle stazioni ferroviare di Southall, Ladbrooke groove, Paddington e dell’Hatfield and Potter’s bar. 
Per un analisi attenta sul punto: v. Wells, Cry In The Dark: Corporate Manslaughter and Cultural Meaning, in 
aa.vv., Frontiers of Criminality, Loveland, 1995.

19 Sulla vicenda: lottini, La responsabilità, cit., p. 149; Wells, Corporations, cit., p. 98; Più in generale: v. 
hartley, Exploring Sport and Leisure Disaster: A Socio-Legal Perspective, London-Sydney, 2001.

20 gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo, Torino, 2009, p. 112. Cfr. ormeroD, Smith & Hogan, cit. 
p. 382.
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Il giudice Turner non accolse propriamente questa tesi, ma non si giunse comunque 
a condannare la corporation in questione. Anche se l’intera organizzazione societa-
ria risultava completamente “marcia”, e tutti coloro che erano coinvolti nella gestione 
della stessa erano stati responsabili di gravi errori, nessuno degli individui poteva es-
sere specificamente identificato come “responsabile” ai sensi della dottrina dell’iden-
tificazione e, dunque, nessuno poteva essere condannato per il reato di manslaughter 
by gross negligence21: solo la gross negligence di un controlling officer avrebbe potuto 
permettere l’imputazione del reato nei confronti della P&O, secondo in dettami del 
principle of identification.

Pochi anni dopo il caso P&O, le Corti inglesi riuscirono finalmente a raggiungere 
una sentenza di condanna nei confronti di una società per il reato di manslaughter. Si 
trattava del caso R. vs. Kite Oll Ltd (1993)22, nel quale a seguito di una gita in canoa 
organizzata dalla predetta compagnia morirono quattro studenti a causa dell’incom-
petenza e della mancanza di materiale di sicurezza. Oltre alla condanna diretta del 
responsabile per il reato di manslaughter, anche la società stessa venne multata con una 
fine di 60.000,00 £. In questo caso, essendo la società stessa strutturata su base sostan-
zialmente unipersonale, fu facile individuare la “directing mind and will”.

Da ciò, emerge chiaramente la dimostrazione dell’assunto per cui il principle of 
identification può funzionare solo nei confronti delle società di piccole dimensioni e 
risulta palesemente inefficace nei confronti delle grandi realtà23.

Successivamente, i giudici inglesi hanno avuto varie altre occasioni di modificare la 
situazione corrente, ma senza rilevanti risultati24.

21 De gioia CaraBellese - savini, La 231 nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al c.d. 
omicidio societario (corporate manslaughter) e al Corporate Masnlaughter and Corporate Homicid Act 2007, in 
Resp. amm. soc. enti, 2011, p. 111.

22 Per una disamina attenta del caso, si veda: thornley, Corporate Manslaughter - A Management Report, 
2004, Kingston Upon Thames.

23 hsaio, Abandonment of the Doctrine of Attribution in Favour of the Gross Negligence Test in Corporate 
Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, in Comp. L., 2009, p. 111. Una seconda condanna per man-
slaughter nei confronti di una società fu emessa pochi anni dopo, nel 1996, quando la Jackson Transport (Ossett) 
Limited ed il suo direttore furono condannati rispettivamente ad una pena pecuniaria di ventiduemila sterline 
e diciotto mesi di reclusione in seguito alla morte di James Hodgson, un operaio della società di ventuno anni, 
avvenuta a causa dell’entrata in contatto con una sostanza chimica mortale mentre stava ripulendo una cisterna 
nello Yorkshire. Analogamente al caso Kite anche qui risultò facile identificare la responsabilità del manager 
con quella della corporation, dal momento che le ridotte dimensioni della società non ponevano alcun dubbio 
sul fatto che questo ne costituisse la directing mind and will.

24 In particolare, si fa riferimento al caso R. vs. Great Western Train Co. Ltd (2001). In quell’occasione, una 
collisione fra un treno merci ed un altro che trasportava passeggeri causò un elevato numero di morti, oltre che 
un ingente quantità di danni. A seguito dell’inchiesta emersero in particolare notevoli responsabilità a carico 
della Great Western: l’accusa chiese pertanto che la società in questione venisse processata per manslaughter, 
asserendo al contempo che le conclusioni raggiunte dal caso P&O avrebbero dovuto considerarsi superate. Si 
alludeva infatti ai principi emersi nel caso R. vs. Adomako (1995), con il quale si erano ristabiliti i confini della 
“gross negligence manslaughter” e del “recklessness manslaughter” dopo un periodo in cui le due figure delittuose 
erano state interpretate in modo analogo, ed inoltre si tentava di richiamare gli stessi principi emersi nel caso 
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Per quanto riguarda il settore specifico della sicurezza sul lavoro, a temperare la 
difficoltà di attribuire una responsabilità effettivamente penale alle Corporations, esiste 
in effetti un altro capisaldo di repressione di tali condotte, rappresentato dall’“Health 
and Safety Act 1974”. Tale previsione legislativa, tutt’oggi in vigore e di carattere am-
ministrativo-sanzionatorio, ha lo scopo di contrastare gli assetti organizzativi non coe-
renti rispetto a determinati standards di sicurezza; tuttavia, tale strumento, “non poteva 
supplire all’assenza di una significativa azione propriamente penale, in quanto risultava 
del tutto incapace di esplicare una funzione simbolica e stigmatizzante dei comportamenti 
socialmente dannosi”25.

Questa era dunque la situazione repressiva rilevabile prima dell’emanazione del 
“C.M.C.H. Act” del 2007. Il Parlamento, fortemente spinto dalle istanze di protesta 
dell’opinione pubblica in seguito ai deludenti esiti processuali sopra descritti, ha quin-
di cercato di intervenire sul tema attraverso la c.d “regulatory route”26, ovvero emanan-
do un provvedimento di natura legislativa; così facendo, è stato finalmente possibile 
attribuire alle corporations particolari tipologie di reato, intervenendo dunque speci-
ficatamente in settori in cui l’applicazione dei principi derivanti dalla Common Law 
risultava difficoltosa; “[…] where the Common Law fails, one might reasonably expert 
that Parliament would step in, particularly in an area so heavily regulated as corporate 
activity”27, come del resto è recentemente avvenuto anche con il reato di corruzione28.

Meridian. In sostanza, sotto il primo aspetto si affermava che per l’accertamento della negligence non risultava 
necessario l’accertamento di alcuna mens rea (strutturando così il reato in chiave esclusivamente oggettiva) e 
pertanto a nulla sarebbe servita l’individuazione della directing mind and will. A questo punto, si richiamava 
quindi l’insegnamento della sentenza Meridian, riuscendo così ad articolare il gross negligence manslaughter, pur 
essendo in effetti un reato di Common Law, proprio come uno statutory offences che aveva dato vita al paradig-
ma della responsabilità diretta. Tale elaborazione non venne accolta dal Giudice Scott-Baker, il quale confermò 
la validità della doctrine of identification nella sua interezza (gentile, L’illecito colposo, cit., p. 121).

25 torre, Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 260. V. anche: manna, La regola dell’oltre ragionevole dubbio nel pericolo 
astratto come pericolo reale, in Cass. pen., 2005, p. 640. In effetti, tale disposizione veniva spesso criticata in 
quanto la condotta che costituisce reato è soltanto la mancata osservanza di un dovere (failure to comply with 
a duty). In sostanza, non si tiene conto in alcuna maniera dell’evento che effettivamente si verifica, ma soltanto 
della condotta tenuta poichè contraria agli standard di sicurezza predeterminati. Inoltre, la sanzione prevista 
che si può attribuire ad una corporation è solo ed esclusivamente la fine, ovvero la sanzione pecuniaria; come 
si osserverà più in seguito, il prospetto sanzionatorio del “Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 
2007” presenta un ventaglio più ampio di soluzioni sanzionatorie. Degno di nota risulta anche il fatto per cui, ad 
oggi, il C.M.C.H. Act 2007 non esclude affatto la possibilità di sanzionare una corporation ai sensi dell’H.S.W.A. 
1974.

26 Wilson, Criminal Law - Doctrine and Theory, Harlow, 2008.
27 Clough - mulherm, The Prosecution of Corporations, Oxford, 2002, p. 123. Sull’argomento della regu-

latory route britannica e sulla crisi del modello di Common Law puro, si veda CaDoPPi, Common Law e principio 
di legalità, in Quad. Fior., 2007, p. 1161 ss.

28 Sull’argomento: allDriDge, Reforming Bribery: Law Commission Consultation paper 185: Bribery Re-
form and Law-Again, in Crim. L. R., 2008, pp. 671-686; Wells, Bribery: Corporate Liability Under the Draft 
Bill 2009, in Crim. L. R., 2009, pp. 479-487; horDer, Bribery as a form of wrongdoing, in L. Quar. Rev., 2011, 
p. 37 ss.
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4. L’iter legislativo: dal Draft Bill del 1996 al C.M.C.H. Act

Nonostante la pressante richiesta di una decisa svolta sull’argomento, dalla pri-
ma proposta formulata sono stati effettivamente necessari più di dieci anni prima di 
raggiungere l’auspicato risultato. Di fatto, il primo input concreto riguardante la pos-
sibilità di prevedere lo specifico reato di omicidio colposo a carico di una corporation 
risale ad un report29 emanato nel 1996 dalla Law Commission – notoriamente un orga-
no indipendente creato dal Parlamento avente tra i suoi vari compiti anche quello di 
vagliare la legislazione vigente e di proporre eventuali riforme – con il quale si faceva 
riferimento al c.d. “Corporate Killing”30: in sostanza, secondo tale nuova impostazione, 
“a corporation would commit this offence if its ‘management failure’ were a cause of a 
person’s death, and that failure fell far below what could reasonably be expected of the 
Corporation in the circumstances”31.

L’anno successivo, nel 1997, in seguito alla vittoria del partito laburista, l’allora Mi-
nistro dell’Interno assicurò la volontà del governo di emanare provvedimenti proprio 
contro il fenomeno in questione: l’impegno fu mantenuto soltanto nel maggio del 2000 
– proprio dopo la sentenza R. vs. Great Western Trains32 – quando venne redatto un 
consultation document33 in cui si recepivano in parte le raccomandazioni contenute 
nella proposta di legge formulata dalla Law Commission nel 1996. Tuttavia, si suggerì 
ulteriormente di prevedere tale tipo di responsabilità anche con riferimento agli “in-
dividual managers as a secondary parties”34, e che quindi anche tali soggetti fossero resi 
protagonisti nella vicenda prevedendo per loro anche l’apposita sanzione della disqua-

29 laW Commission rePort, Legislating the criminal code: Involuntary Manslaughter (Law Com. No. 237). 
Il testo completo è disponibile sul sito http://www.lawcom.gov.uk/files/LC237.pdf. In verità, due anni prima, la 
Law Commission aveva già pubblicato un consultation paper sull’argomento: Criminal Law: Involuntary Man-
slaugther, il quale trattava in generale dei progetti di riforma sull’argomento (oates, Tolley’s Corporate Man-
slaughter and Homicide: a Guide to Compliance, London, 2008, p. 8).

30 Sull’argomento: Walker, Criminalising Companies; Will Corporate Killing Make a Difference?, in New 
L. Jour., 2001, p. 1494 ss.; o’Doherty, The Never Ending Problem of Corporate Killing, in Jou. Polit. N., 2002, 
p. 259 ss.; per una attenta analisi specifica di ciò che si prevedeva, vedi: torre, Riflessioni, cit., p. 278 ss.

31 ormeroD - taylor, The Corporate Manslaughter and Coroprate Homicide Act 2007, in Crim. L. Rev., 
2008, p. 590. Secondo la Celia Wells, già questa iniziale impostazione può rappresentare “[...] l’inizio di un 
cambiamento fondamentale nell’ordinamento inglese”, rappresentando un allontanamento concreto del con-
cetto di corporate manslaughter dall’impostazione classica del Principle of Identification (Wells, The Corporate 
Manslaughter Proposals: Pragmatism, Paradox or Peninsularity, in Crim. L. Rev., 1996, p. 547). In sullivan, The 
Attribution of Culpability to limited companies, in Cam. L. Jour., 1995, p. 530, commentando il c.d. “management 
failure”, si ritiene che tale formula si riferisca ad un’ipotesi di carenza strutturale e organizzativa generale della 
società stessa, che risulta integrata quando la morte del soggetto non si sarebbe mai verificata se la società fosse 
stata organizzata in modo diverso per quanto concerne le misure di sicurezza e le misure a tutela della salute dei 
soggetti.

32 V.: supra par. 2.
33 Reforminng the law on Involuntary Manslaughter: The Governament Proposal, May 2000.
34 griFFin, Corporate Killing - The C.M.C.H. Act 2007, in Lloyd’s Mar. Comm. L. Quart., 2009, p. 80.
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lification35; inoltre, lo Home Office avanzò l’idea per cui, per evitare che la struttura 
stessa della corporation costituisse un ostacolo alla loro incriminazione, potessero esse-
re perseguite anche le società controllanti o addirittura altri gruppi societari, qualora 
la propria management failure costituisse causa della morte, proponendosi altresì di 
allargare il campo di applicazione di tale disciplina anche ad ogni undertaking36.

Soltanto nel 2005, il Governo Britannico presentò attraverso la pubblicazione di un 
bill da parte dell’Home Office la prima bozza del provvedimento: il nuovo progetto, 
cambiando un pò l’impostazione di fondo, prevedeva che “the offence of Corporate 
Maslaughter would be committed by an organization if the way in which its activities were 
managed or organized by its senior officer caused a death and amounted to a gross breach 
of a duty of care owed in negligence”37.

Nel luglio 2006, il Draft Bill  fu introdotto al vaglio delle Camere: anche a seguito 
delle varie critiche emerse, l’unico emendamento riguardò il ruolo dei senior managers 
all’interno della dinamica della fattispecie, definito ora come un “substantial element”.

Dopo molti passaggi da un’aula all’altra, a cui hanno fatto seguito ulteriori mi-
cro-emendamenti, nel luglio 2007 il “Corporate Manslaughter and Corporate Homicide 
Act”38 ha ricevuto il Royal Assent, ed è definitivamente entrato in vigore il 6 aprile 
2008.

35 In buona sostanza, i giudici inglesi possono ordinare tale “disqualification” a carico di un soggetto 
amministratore di una società, nel momento in cui questo si sia reso colpevole di un reato commesso “in colle-
gamento con la promozione, costituzione, gestione o cancellazione di una società commerciale”. Tale pronuncia 
consiste nell’ interdizione totale dalla possibilità di compiere qualsiasi azione di gestione di una società com-
merciale per il periodo stabilito, che può arrivare fino a quindici anni, se il caso è giudicato dalla Crown Court. 
Lo scopo principale di tale sanzione è la protezione del pubblico dall’ azione di tali soggetti; essa può essere 
irrogata anche a carico di una Corporation stessa, quando questa svolge la funzione di director. (Pinto - evans, 
Corporate, cit., p. 141; cfr. CarD - Cross - Jones , Criminal Law, London, 1998, p. 698).

36 goBert, Corporate Killing At Home and Abroad - Reflections on the Governament’s Proposals, in L. 
Quar. Rev., 2002, p. 87 ss.; per inciso, anche in Italia il dibattito sull’estensione della disciplina prevista dal 
D.lgs 231/2001 anche ai gruppi di società ha portato a soluzioni contrastanti: sul punto, si veda: D’arCangelo, 
La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella gestione delle controllate, in Soc., 2011, 
p. 1319 ss.

37 matteW, Blacktone Guide to Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, Oxford, 2008, p. 10.
Su tale punto, viste le molteplici critiche, risulta degno di nota l’intervento avanzato nel dicembre 2005 

dal Joint Committee of Home Affairs and Work and Pensions Committee of the House of Commons, con il quale, 
analizzando la proposta precedente, suggeriva di sviluppare meglio tre determinati punti: 1) l’abbandono del 
nuovo concetto di “relevant duty of care”, per tornare ai concetti di “management failure” espressi dalla prima 
proposta della Law Commission; 2) un ripensamento del concetto di senior managers; 3) inclusione necessaria 
della responsabilità per la secondary part, ovvero per il soggetto persona fisica a capo della società.

38 La dicitura prescelta viene motivata dal fatto che tale disposizione legislativa ha valenza anche in Sco-
zia, dove, antecetentemente alla sua entrata in vigore, i giudici parlavano di “culpable homicide” per individuare 
il reato di omicidio colposo; qui, in passato, soltanto in una pronuncia si era provato ad attribuire ad una società 
tale tipo di reato (Transco Plc vs. HM Advocate, 2004). Per approfondimenti: Chalmers, Corporate Culpable 
Homicide: Transco Plc vs. HM Advocate 2004, in Edinburgh Law Review, 2004, p. 262 ss.
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5. La struttura del C.M.C.H. Act

L’odierna struttura del “C.M.C.H. Act 2007” cerca dunque di riflettere l’idea di 
fondo per la quale la nuova normativa è stata introdotta: superare gli ostacoli derivati 
dal principio di identificazione ed attuare un sistema realmente efficace39.

Proprio ad evidenziare una “netta” cesura con la precedente disciplina, è stato 
esplicitamente previsto che, dal momento dell’entrata in vigore dell’atto, venisse abo-
lita completamente la possibilità di processare una corporation per il reato di man-
slaughter by gross negligence; tuttavia, i procedimenti sulla base del diritto preesistente 
potranno ugualmente proseguire anche dopo tale data, nel caso in cui il fatto di reato 
sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del “C.M.C.H. Act 2007”, sancendo così il 
valore irretroattivo della disposizione.

Dal punto di vista giurisdizionale, in base alla s.28, la legge ha effetto anche in 
Galles, in Scozia e in Irlanda del Nord.

5.1. I soggetti coinvolti

La s.1.2 elenca in maniera tassativa quali sono i soggetti propriamente destinatari 
della disciplina. Appare quindi immediatamente chiaro che l’applicazione della disci-
plina riguarda un gruppo di soggetti eterogenei che si spinge ben oltre i confini della 
classica definizione di “corporation”; la nuova legge trova infatti i suoi destinatari nella 
più generica categoria delle “organizations”, termine questo effettivamente usato dal 
Legislatore nel corpo dell’atto, a discapito del “titolo” usato all’inizio: vi rientrano 
in primo luogo le corporations, le quali vengono esplicitamente delineate dalla s.25 
che così si esprime: “a corporation does not include a corporation sole but includes any 
body corporate wherever incorporated” richiamando quindi in maniera esplicita gli enti 
disciplinati dal “Companies Act 2006”. Pertanto, rispetto alle tipologie di corporation 
esistenti nel Regno Unito, sono dunque soggette a tale disciplina: le “limited liability 
companies”, le “public limited companies”, le “limited liability partnerships”, nonché le 
“companies limited guarantee”. In definitiva, l’unica esenzione è quella riguardante le 
c.d. “corporations sole”, un istituto nel quale il conferimento della personalità giuridica 
è direttamente connesso allo svolgimento di cariche e funzioni pubbliche o ecclesiasti-
che, come ad esempio gli arcivescovadi, i Ministeri o il Sovrano.

L’innovazione più significativa risulta tuttavia senza alcun dubbio quella di aver 
previsto tale tipo di responsabilità anche nei confronti di certi soggetti pubblici (s.1.2 
lettera b): la Schedule 1 allegata al “C.M.C.H. Act 2007” individua una lista aperta di 48 
tra dipartimenti governativi e altri soggetti pubblici nei cui confronti la nuova fattispe-

39 ormeroD - taylor, The corporate manslaughter, cit., p. 592. Per un’ampia critica sull’atto in questione 
e il mancato effettivo raggiungimento dell’obiettivo principale, si veda: goBert, The C.M.C.H. Act 2007 - Thir-
teen Years in the Making But Was it Worth the Wait?, in Mod. L. Rev., p. 413 ss.
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cie trova applicazione40; inoltre, la s.11 specifica che “an organization that is servant or 
agent of the Crown41 is not immune from prosecution under this act [...]”42: così facendo, 
si sono accolte le numerose istanze critiche che vedevano l’esclusione di tali soggetti 
come una grave violazione del principio di uguaglianza, ponendo così le basi per un 
ripensamento generale della questione43.

Invero, tale estensione ad ampio raggio della disciplina risulta comunque temperata 
“indirettamente”, stante quanto previsto successivamente dalle sections 3-7: in questa 
sede si predispongono infatti un ampio numero di eccezioni riguardo ad attività ine-
renti i c.d. “duty of cares”44. Per tale ragione, certi autori hanno fatto notare in tono 
parzialmente critico come la politica governativa si sia orientata nel preferire più un 
approccio simbolico rispetto ad uno sostanziale, soprattutto per quanto riguarda il 
reale coinvolgimento delle attività pubbliche45.

Al punto successivo (lettera c) la s.1.2 pone quindi attenzione alle “police forces”: 
così come per gli altri soggetti pubblici, anche riguardo a tale categoria sono state 

40 Tra questi, trovano spazio anche alcune categorie effettivamente potrebbero rischiare tali comporta-
menti, come ad esempio il Dipartimento dei Trasporti, il Dipartimento della Salute o la Forestry Commission; 
altri soggetti invece, risultano quantomeno improbabili come come il Crown Prosecution Service e la Revenue 
and Customs.

41 Una nozione dettagliata di autorità pubblica è ricompresa nell’art. 6 dello “Human Rights Act” del 
1998. Per un commento: Cheney, Criminal Justice and the Human Rights Act 1998, Bristol, 2001. In sostanza, 
in Inghilterra il concetto di “Corona” può essere soltanto in parte assimilato a quello di “Stato” (si veda: luo-
ghin, The State, the Crown and the Law, in sunkin - Payne, The nature of the Crown, Oxford, 1999, p. 33 ss.): 
semplificando, essa può rappresentare “la somma dei poteri del Governo centrale” (v. anche: Pavanello, La 
responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico, Padova, 2011, p. 225).

42 Tale previsione era già ricompresa nel Draft Bill del 2005. Cfr. sheik, Corporate Manslaughter and 
Corporate Homicide Bill (Part 2), 2007, in I.C.C.L.R., p. 303. In generale, si tratta di un’innovazione di grande 
rilievo: storicamente, in Inghilterra vigeva sin dal periodo del feudalesimo il principio per cui “The king can do 
not wrong”, ricavabile agilmente anche dalla giurisprudenza (si veda: House of Lords, M. Vs. Home Office, in 
“Law reports Appel Courts”, I, 1994, 395). Tale considerazione si ricavava oltretutto dall’idea per cui, sulla base 
del principio della separazione dei poteri, la Corona fosse materialmente impossibilitata a perseguire se stessa, 
essendo il Crown Prosecution Office, titolare del monopolio dell’esercizio dell’azione penale, oltre a tutte le 
difficoltà derivanti dall’applicazione di una sanzione pecuniaria (Pavanello, La responsabilità, cit., p. 230).

43 Cfr. sunkin, Crown Immunity From Criminal Liability in English Law, 2003, in Publ. Law., p. 728. 
Invero, per ormeroD - taylor, The Corporate Manslaughter, 2007, cit., p. 598 il vero aspetto interessante della 
disciplina risulta essere “what the Government excluded from the scope of liability”, disciplinato dalla s.3.7.

44 Nello specifico, si ricorda che proprio la s.3 si preme di precisare che un’autorità pubblica non sia tenuta 
a rispettare qualunque dovere di diligenza attinente alla public policy, quando costituisca esercizio di una pub-
blica funzione o quando si tratti di ispezioni governative: così facendo, resta salva soltanto la responsabilità della 
Corona quando l’ente assuma la qualità di datore di lavoro, nonché la qualifica di propietario dell’immobile in 
relazione alla sicurezza dello stesso. Per un’analisi più dettagliata, si veda: Pavanello, La responsabilità, cit., 
p. 243.

45 horDer, The Criminal Liability of Organizations for Manslaughter and Other Serious Offences, in 
aa.vv., Halsbury’s Laws of England Centenary Essays, London, 2007, p. 103 ss. Anche il Centre for Corporate Ac-
countability, un’associazione attiva nel campo della tutela e della sicurezza dei lavoratori, ha duramente criticato 
tali esenzioni, arrivando addirittura alla redazione di un parere ad hoc al fine di valutare la compatibilità quanto 
sopra riportato con i principi di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
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previste delle esenzioni, in considerazione dell’importanza degli interessi pubblici che 
tali istituzioni assicurano.

Sul punto, tuttavia, il Governo inglese ha recentemente attuato ciò che ormai da 
diverso tempo si attendeva46: dal settembre 2011 è infatti possibile applicare tale disci-
plina anche in caso di “death in custody”. Dal 1999 ad oggi, più di 300 persone hanno 
perso la vita all’interno delle carceri inglesi, e, fra questi, in 58 casi si è trattato di suici-
dio; proprio al fine di porre un freno a questo inaccettabile trend, con l’introduzione di 
tale clausola risulta dunque oggi possibile la configurazione del reato in analisi anche 
in ogni caso in cui la morte o il suicidio si siano verificati ai danni di una vittima posta 
in stato di detenzione in una cella carceraria, in un ospedale psichiatrico o in stato di 
arresto presso un “police office”, o addirittura in seguito ad un trasferimento presso un 
“immigration centre”; risulterà comunque sempre necessario provare che “the way the 
facilities are managed or organised caused a death and amounted to a breach of the duty 
of care”. Nell’ambito in questione, si è per ora soltanto ipotizzato che tali soggetti po-
trebbero rispondere penalmente ai sensi del “C.M.C.H. Act 2007”, in caso, ad esempio, 
di morte di un detenuto in seguito ad un’aggressione subita da un altro detenuto, che 
avrebbe potuto essere evitata grazie ad un migliore controllo da parte delle guardie47, 
oppure ancora, in caso di suicidio di un detenuto di ospedale psichiatrico in seguito 
alla somministrazione di cure erronee o insufficienti48.

In ultima previsione (s.1.2 lettera d), si fa quindi riferimento alle “partnership, or a 
trade union or employers’ association, that is an employer”: tali soggetti, tuttavia, sono 
assimilati alla presente disciplina soltanto nella misura in cui siano datori di lavoro; 
tale limitazione è dovuta in sostanza al fatto che, trattandosi di associazioni prive di 
personalità giuridica, è stato ritenuto opportuno un approccio più cauto nell’estendere 
tale tipo di responsabilità49.

Sotto un altro punto di vista, risulta necessario dar conto che fra i destinatari della 

46 Cfr. ormeroD - taylor, The Corporate Manslaughter, cit., p. 600; Clarkson - Cunnigam, Criminal 
Liability for Non-Aggressive Death, Leicester, 2008. Tale punto costituì oggetto di numerose discussioni prima 
l’emanazione del “C.M.C.H. Act 2007”: la strenua volontà di introdurre tale tipologia di “duty of care” da parte 
della House of Lords [si veda quanto affermato da Lord Hunt durante una seduta: “[...] The power lawfull to 
deprivite an individual of his or her liberty must be one of the most serious responsibilitie there can be. The duty of 
care owed to an individual in detention, where he cannot act freely in his own interests, is onerous and profound, 
yet the way in which the Bill is currently ordered suggests that that responsibility is not so regarded by the Go-
vernment” (Hansard, HL Vol. 688, col. GC187, 2007], veniva infatti duramente contestata da parte dell’altra ala 
del Parlamento inglese (House of Commons); il momento di stallo che ne conseguì venne tuttavia risolto da un 
compromesso, prevedendo comunque detto aspetto nel testo legislativo, ma sottoponendone l’entrata in vigore 
all’adozione di un documento da approvare in futuro con voto di entrambe le Camere del Parlamento. Sul pun-
to, anche: horDer, The Criminal Liability, cit., p. 119.

47 Su tutti, si veda il caso realmente accaduto riportato da iD., The Criminal Liability, 2007, op. cit., p. 118, 
in relazione alla morte del detenuto Zahid Mubarek avvenuta nel Novembre 2000.

48 Per un commento in seguito alla presente introduzione, si veda: laville, Corporate homicide law exten-
ded to prisons and police cells, in The Guardian, 28 settembre 2011, p. 15.

49 Si veda: gentile, L’omicidio colposo, cit., p. 138.
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disposizione non trovano spazio, neanche a titolo concorsuale, le persone fisiche, come 
ad esempio i senior officers, che tuttavia potranno essere comunque condannati per il 
reato di gross negligence manslaughter o per una violazione connessa all’“Health and 
Safety Act 1974”50: questi soggetti rivestono comunque un ruolo fondamentale nella 
configurazione del reato, come si vedrà più avanti. Tale lacuna previsionale deriva dalle 
numerose opposizioni avanzate dalla c.d. “business community”, allarmata dal danno 
alla propria reputazione che tale reato avrebbe potuto causare, mentre per contro la 
soluzione estensiva avrebbe forse rappresentato per le persone fisiche una spinta a  “re-
sponsabilizzarsi” di più, rendendo così inutile celarsi dietro il mantello della “organi-
zational liability”51.

5.2. Il modello di ascrizione della responsabilità e le prime pronunce

Venendo ora ad analizzare più da vicino le principali disposizioni caratterizzanti 
la nuova normativa, possiamo brevemente sintetizzare che una corporation sarà consi-
derata responsabile di corporate manslaughter quando il modo in cui ha gestito e orga-
nizzato la sua attività (nella cui configurazione un ruolo sostanziale è svolto dai senior 
managers), ha prodotto una violazione rilevante del dovere di diligenza (duty of care) 
che le incombeva nei confronti di una persona, in modo che da tale violazione derivi 
la morte della stessa.

Il primo elemento specifico degno di nota risulta quindi essere il duty of care52 
ovvero il “dovere di diligenza”: tale concetto prende spunto dalla disciplina civilistica 
della law of negligence e la sua esistenza in relazione alla realizzazione del reato in 
questione deve essere accertata dal giudice stesso, al quale spetta la risoluzione di tutte 
le questioni di fatto ad essa correlate53. La s.2.1 elenca attentamente i vari duties di cui 
una corporation deve tenere di conto nel suo operare54; tale lista rimane comunque 

50 Invero, tali soggetti possono altresì essere interdetti dallo svolgimento delle loro funzioni ai sensi della 
s.1.2 del “Company directors’ Disqualification Act 1986”.

51 goBert, The C.M.C.H. Act 2007 - Thirteen Years In the Making But Was It Worth the Wait?, in Mod. 
L. Rev., 2008, p. 413, il quale parla anche di “[...] lobbying efforts of the business community against personal 
liability”; cfr. Wright, Criminal Liability of Directors and Senior Managers for Death at Works, in Crim. L. 
Rev., p. 943 ss. Una delle considerazioni a favore dell’esclusione della responsabilità nei confronti di tali 
soggetti era la seguente: “the change in law is intended to close gaps in the application of law, not to create 
wider offence”.

52 “The duty to take care is the duty to avoid or omitting to do anything chich may have as its reasonable and 
probable consequence injury to others, and the duty is owed to those to whom injury may reasonably and probably 
be anticipated if the duty is not observed” (Bourhill VS Young, 1943).

53 gentile, L’illecito colposo, cit., p. 156.
54 Nello specifico, il dettato normativo fa espresso riferimento a: 1) a duty owed to its employees or others 

working for the organization or performing services for it; 2) a duty owed as occupier of premises; 3) a duty owed in 
connection with the supply of goods or services, the carrying on construction or mantenance operations, the carrying 
on of any other activity on a commercial basis, or the use or keeping of any plant or vehicle; 4) a duty owed to anyone 
detained in custody.
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aperta a nuove introduzioni e pertanto la giurisprudenza avrà la facoltà di prevederne 
di nuovi, in relazione ai bisogni della collettività.

Proseguendo con l’analisi, è necessario evidenziare il grado di violazione del pre-
detto dovere di diligenza: la s1.1 parla di “gross breach of a relevant duty of care”55; 
sempre il testo specifica alla s1.4.b che “a breach of a duty of care by an organization is a 
‘gross breach’ if the conduct alleged to amount to a breach of that duty falls far below what 
can reasonably be expected of the organization in the circumstances”. Tale concetto lascia 
aperti numerosi dubbi data la sua indeterminatezza, sui quali la dottrina continua an-
cora ad interrogarsi: in sostanza, accogliendo la definizione della Law Commission, tale 
colpa grave si configura nel momento in cui una determinata “condotta si allontana 
notevolmente dagli standards comportamentali che era ragionevole fossero adottati in 
quelle determinate circostanze”56.

Il punto più controverso della legge, è tuttavia rappresentato dalla previsione ri-
guardante il ruolo “sostanziale” che il senior management deve avere.

Tale elemento, per alcuni, rappresenta infatti un passo indietro rilevante, nella di-
rezione di un possibile e pericoloso ritorno al principle of identification57. Si tratta di 
una palese limitazione delle possibili applicazioni della disposizione in questione; il 
richiamo in questione non era presente nella prima proposta della Law Commission 
del 1996, ma è stato introdotto direttamente nella formulazione ufficiale dell’atto, in 
conseguenza delle forti polemiche avvenute all’interno del Parlamento durante la di-
scussione sullo stesso.

Affinché il reato si possa configurare è quindi necessario un “role of the senior ma-
nagement as a substantial element in the breach deferred to in subsection”58.

Tali soggetti sono identificati, secondo la s.1.4.c, come “the persons who play signifi-
cant roles in the making of decisions about how the whole or substantial part of its activi-
ties are to be managed or organised, or the actual managing or organising of the whole or 
substantial part of those activities”.

Si tratta di una concezione di senior officers (ovvero di quei soggetti posti al vertice 
della organization)  più ampia di quella ricavabile dal principle of identification e dal 
concetto di “directing mind and will” puro59.

Infatti, è questo un meccanismo di imputazione basato sulle condotte di più per-
sone, aggregate insieme così da costituire una sorta di management failure, al posto di 

55 Cfr. herring - Palser , Duty of Care in Gross Negligence Manslaughter, in Crim. L. Rev., 2007, p. 24.
56 torre, Riflessioni sul diritto britannico, cit., p. 277.
57 Il Governo ha comunque enfatizzato la rilevante differenza con la doctrine of identification, sostenendo 

che il secondo porrebbe l’accento non sulle condotte degli agenti individuali, ma sull’organizzazione nel suo 
complesso; allo stesso tempo, il riferimento al senior management avrebbe la funzione di impedire che l’ente 
risponda anche per deficit organizzativi allocati nei livelli più bassi della struttura, o addirittura per posizioni 
isolate dei singoli (v. gentile, L’illecito colposo, cit., p. 174).

58 V. s.1.3 del Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007.
59 V.: supra par. 2.
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una singola condotta identificabile nella directing mind and will, richiesta dal principle 
of identification; riguardo a tale punto, si è recentemente parlato di “qualified aggrega-
tion principle”60, prendendo spunto da una delle teorie alternative precedentemente 
analizzate61.

I dubbi evidenziati dalla dottrina rimangono tuttavia molti, sia riguardo alla diffici-
le interpretazione degli aggettivi “substantial” e “significant”, sia soprattutto in relazio-
ne al fatto che, tale previsione, rischia di generare un pericoloso meccanismo nelle cor-
porations, che le porti a delegare le responsabilità in questione ai c.d. “ junior officers”, 
così da procurarsi uno scudo per proteggersi da una possibile responsabilità penale.

L’ultimo elemento necessario per la completa configurazione della fattispecie ri-
guarda l’esigenza per cui l’organization deve aver cagionato la morte di una persona: 
non si presuppone esplicitamente alcuna condotta umana, ma si fa genericamente 
riferimento ad ogni circostanza fattuale che possa essere riferita in qualche modo al 
management failure62. La questione non viene ulteriormente approfondita dal dettato 
normativo; soltanto nelle explanatory notes annesse alla legge si precisa la portata di 
tale previsione, stabilendo che nell’applicazione di tale fattispecie dovranno essere 
utilizzati i principi di causalità tradizionalmente utilizzati nell’ambito penalistico 
inglese63.

Analizzando attentamente questo punto, possiamo ricavare certe conclusioni di 
fondo: alcune volte, infatti, il bisogno immediato e urgente di dare una risposta legisla-
tiva ad una determinata emergenza può comportare normative lacunose o comunque 
tecnicamente carenti64. In questo caso, ad esempio, nonostante il lungo iter legislativo, 
ci si è focalizzati soltanto sulla fattispecie di omicidio colposo, a seguito forse delle 
forti pressioni da parte dell’opinione pubblica in seguito al caso “P. vs P&O European 
Ferries (Dover) Ltd”. Nessun riferimento è stato quindi fatto ai casi di “grevious bodily 
harm”, che di certo risultano più frequenti65.

Un atteso passo in avanti rispetto alla precedente disciplina del manslaughter by 
gross negligence è sicuramente rappresentato dall’apparato sanzionatorio previsto dal 
“C.M.C.H. Act” del 2007: se prima infatti, in seguito alla medesima condotta, era pos-
sibile soltanto applicare la sanzione pecuniaria, la s.9 del “C.M.C.H. Act” 2007 fa espli-

60 ormeroD - taylor, The Corporate Manslaughter, cit., p. 604.
61 V.: supra nota n. 13.
62 Cfr.: possibile richiamo all’art. 8 del D.lgs. 231/2001. Cfr. gentile, L’illecito colposo, cit., p. 180.
63 Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (c. 19), Explanatory Notes, par. 15: “The 

way in which the organization’s activities were managed or organised (referred to in these notes as “the management 
failure”) must have caused the victim’s death. The usual principles of causation in the criminal law will apply to 
determine this question. This means that the management failure need not have been the sole cause of death; it need 
only be a cause (although intervening acts may break the chain of causation in certain circumstances).”

64 Cfr. hutter - lloyD BostoCk, The Power of Accidents; The Social and Psychological Impact of Acci-
dents and the Enforcement of Safety Regulations, in Brit. J. Crim., 1990, p. 409 ss.

65 goBert, The C.M.C.H. Act 2007, cit., p. 419.
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cito riferimento anche al remedial order66 ed al publicity order67.
L’aggiunta comporta sicuramente una spinta ulteriore nell’intento di raggiungere la 

finalità di una più compiuta deterrence: il principale scopo di tale sanzione, nell’ordina-
mento britannico, è rappresentato dalla valorizzazione dell’elemento preventivo, come 
previsto dal recente “Criminal Justice Act” del 200368.

Tale impostazione è discesa da una necessaria rivisitazione dell’argomento generale 
delle “penalties” che, specie nei confronti delle corporations, aveva mostrato tutti i suoi 
limiti69.

Ad oggi, oltre ai nuovi elementi caratterizzanti forniti dal “Criminal Justice Act 
2003”, è attivo un ulteriore organo, di matrice statunitense, che ha il compito di specifi-
care le linee guida che i giudici dovrebbero seguire nei momenti inerenti alla commisu-

66 Si tratta sostanzialmente del potere di condannare il colpevole a compiere determinate attività: queste, 
devono consistere in misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze relative alla commissione del reato. 
Tuttavia, come è stato lucidamente sottolineato, il principale obiettivo non è quello di risarcire “those who 
suffered loss”, ma semmai quello di “try to rehabilitate the Company so as to prevent the failure from happening 
again” (ashWorth, Corporate Criminal liability in English law, in Studi sen., 2003, p. 1759), paragonando così 
tale tipo di sanzione a una sorta di “corporate probation”. Gli obiettivi sostanziali di questo istituto risiedono 
sostanzialmente, nell’“eliminate illegal practices, amend criminogenic policies, improve dangerous conditions, fo-
ster the necessary sistem changes to avoid future offences and reform a culture that has been tolerant of illegality” 
(goBert - PunCh, Rethinking, cit., p. 243). Tale istituto presenta due elementi positivi: per prima cosa, consente 
di prevedere delle misure penali che siano però anche costruttive al tempo stesso; inoltre, può permettere alla 
corte di osservare più da vicino i progressi compiuti dal soggetto attivo del reato (Clough - mulherm, The 
Prosecution, 2002, cit., p. 194).

67 Si basa sul principio per cui, “vast sums of money spent by many corporations on advertising are enought 
to realize that Corporate image and Corporate branding can be a very precious commodity” (Clough - mulherm, 
The Prosecution, cit., p. 194). Il c.d. “name and shame” è previsto soltanto dalla s.10 comporta che il colpevole 
possa essere condannato a pubblicare il fatto compiuto e i dettagli del procedimento che si è svolto a suo carico. 
La Corte deve specificare le modalità e i tempi di tale pubblicazione. Certa dottrina critica la valenza sanzio-
natoria di tale istituto, il quale non sembra avere un grande effetto nelle piccole società, esposte al pubblico in 
maniera minoritaria rispetto alle grandi (su tutti, vedi: khanna, Coporate Criminal Liability: What Purpose Does 
it Serve?, in Har. L. Rev., p. 1477 ss).

68 Tale provvedimento è il risultato di uno studio effettuato nel 2001 dall’Home office (sul punto, vedi: 
home oFFiCe, Halliday Report - Making Punishment Work: Report of  a Review of the Sentencing Framework 
for England and Wales, London, 2001. Per un suo commento: Baker - Clarkson, Making Punishment Work? 
An Evalutation of the Halliday Report on Sentencing in England and Wales, in Crim. L. Rev., p. 81) con il quale si 
criticava la mancanza di precisi modelli di commisurazione delle pene e la conseguente eccessiva discrezionalità 
dei giudici, oltre all’eccessiva focalizzazione sull’elemento retributivo.

69 Riguardo all’istituto della pena pecuniaria (“fine”), la discussione si è protratta a lungo. Se da una parte 
tale elemento risulta senz’altro “cost-free to administer”, se soltanto paragonato ad esempio all’oneroso costo di 
mantenere un soggetto persona fisica in carcere, ed oltretutto può essere utile per compensare le vittime dei 
“wrongdoings” subiti, già da diverso tempo certa dottrina, sopratutto statunitense, ha sollevato certi punti debo-
li di non poco conto: il dibattito che aveva animato la questione, evidenziava due opposte fazioni: da una parte 
le “teorie economiciste” di Posner, e dall’altra le critiche, fondate sul concetto di “deterrence trap” a di “effetto 
overspill” teorizzate da Coffee (CoFFee, No Soul to be Damn, no Body to be Kick: an Unscandalied Inquiry into 
the Problem of Corporate Punishment, in Mich. L. Rev., 1981, p. 401; Posner, Economics Analysis of Law, Boston, 
1986; De maglie, L’etica, cit., p. 39 ss.).
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razione della pena: nel Febbraio 2010, il c.d. “Sentencing Advisory Panel”70 ha stabilito 
i punti cardine relativi al “sentencing” nei confronti delle Corporations nel caso in cui 
siano ritenute colpevoli del reato previsto dal “C.M.C.H. Act 2007”; tali previsioni sono 
state estese anche in caso di condanna per violazione dell’“Health and Safety Act 1974”.

In buona sostanza, in tali direttive, si afferma che i giudici nella commisurazione 
della pena dovranno tenere in considerazione alcuni fattori, tra cui la prevedibilità 
dell’evento lesivo, il grado di allontanamento dallo standard di diligenza richiesto e la 
frequenza di tali violazioni all’interno della organization. Sono elencate poi in modo 
non esaustivo una serie di ulteriori circostanze aggravanti, come la causazione di più 
eventi letali o la riduzione del budget per la sicurezza, e certe circostanze attenuanti, 
come l’immediata ammissione di responsabilità e la pronta applicazione per rimediare 
ai difetti, che insieme concorrono alla determinazione della “seriousness of the offence”. 
Resta invece espressamente esclusa da entrambi i gruppi la valutazione delle dimen-
sioni della società, che dovranno invece essere tenute in conto, mediante un’apposita 
indagine sullo stato finanziario della stessa, nel momento in cui si andrà a quantificare 
il bisogno di pena e quindi l’ammontare della sanzione pecuniaria appropriata per il 
caso di specie, anche in relazione ai possibili effetti che questa potrà avere su un insie-
me di situazioni.

Venendo quindi all’analisi delle sin ora esigue pronunce giurisprudenziali, il primo 
caso conclusosi con una sentenza di condanna nei confronti di una corporation per il 
reato previsto dal “C.M.C.H. Act 2007”, risulta essere quello a carico della Cotswold 
Geotechnical Holdings per i fatti accaduti il 5 marzo 201071: Alex Wright, giovane geo-
logo all’inizio della sua carriera al servizio della società C.G.H., morì nel corso di una 
ispezione di uno scavo profondo circa 3.5 metri sottoterra, in assenza di alcun suppor-
to di protezione in quanto era appena stato perforato; nel corso di detta ispezione, il 
terreno sovrastante non resse e il giovane fu sommerso dalla terra, che lo uccise per 
soffocamento.

La società, la cui gestione organizzativa è stata giudicata dalla Corte come “wholly 
and unnecessarily dangerous”, nel febbraio 2011 è stata quindi ritenuta colpevole del 
reato previsto dalla disciplina in questione in quanto inadempiente rispetto a svariati 
standards di sicurezza e completamente inconsapevole delle linee-guida del settore, le 
quali prevedono espressamente che l’ingresso da parte di personale non esperto in 
scavi di profondità superiore a 1.2 metri di altezza è ritenuto totalmente pericoloso e 
quindi proibito. La condanna è dunque risultata pari a 385,000 £72.

70 Per una completa disamina delle funzioni di tale organismo, si veda: ashWorth, Sentencing and Crimi-
nal Justice, Cambridge, 2005.

71 Per le prime impressioni sulla sentenza, vedi: http://cps.gov.uk/news/press_releases/107_11/.
72 L’ammontare della pena da pagare risulta chiaramente inferiore al minimo di 500,000 £ deciso dalle 

Sentencing Guidelines del 2010. Tuttavia, il giudice Field ha ritenuto tale cifra sufficiente per l’effetto deterrente 
che si vorrebbe raggiungere nei confronti della società stessa.



256 Niccolò Valiani

È interessante notare anche qui come, a distanza di quasi 5 anni dall’entrata in 
vigore della previsione legislativa, la prima vera e propria sentenza condanna emessa 
sia a carico di una società di piccole dimensioni, gestita da un solo director: ritorna 
immediatamente alla memoria il paradosso del caso R. vs. Kite Oll Ltd73.

Ciò conferma inevitabilmente come forse, i problemi precedenti all’entrata in vigo-
re dell’atto non siano ancora stati del tutto risolti.

Più recentemente, nel 2012 sono state pronunciate soltanto altre due sentenze rela-
tive a tale reato, dalle quali non è stato tuttavia possibile ricavare alcun elemento rile-
vante di novità74, mentre un altro caso ipoteticamente riconducibile ad esso è tuttora 
in fase istruttoria75.

6. L’introduzione dell’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/2001

A questo punto corre l’obbligo di volgere lo sguardo all’ordinamento italiano per le 
innovazioni parallele dell’anno 2007. L’ormai ingente mole di contributi dottrinali pro-
dotti sul tema della responsabilità da reato degli enti76 consente di esimerci da una pur 

73 Jones - FielD, Corporate Criminal, cit., p. 84. V. supra, par. 2.
74 La prima in ordine di tempo è quella per la prima volta emessa da una Corte Nord-Irlandese nel maggio 

2012 ai danni della J.M.W. Farm Limited, in seguito alla morte di un proprio dipendente avvenuta il 15 novem-
bre 2010: Mr. Wilson stava infatti lavorando con un contenitore metallico di grosse dimensioni, mal sistemato 
sul carrello che lo sorreggeva, rendendo dunque lo stesso fortemente instabile. Durante il processo, l’accusa 
ha apostrofato con queste parole le gravi mancanze attribuibili all’organizzazione della società, dalle quali è 
quindi emersa la conseguente responsabilità per la morte del dipendente: “Yet again the Court is faced with 
an incident where common sense would have shown that a simple, reasonanble and effective solution would have 
been available to prevent this tragedy”. Anche in questo caso, tuttavia, si è trattato di una società dalle ristrette 
dimensioni, permettendo dunque di formulare le medesime istanze critiche avanzate in relazione al caso della 
“Cotswold Geotechnical Holdings”. Pochi mesi dopo però, nel luglio 2012, si è finalmente pervenuti alla prima 
condanna nei confronti di un’azienda di medio-grandi dimensioni: la Lion Stell Ltd è stata infatti condannata al 
pagamento di 480,000 Sterline (la più alta sanzione sino ad ora irrogata), perché ritenuta colpevole di Corporate 
Manslaughter in seguito alla morte di un proprio dipendente, a cui era stato ordinato di riparare una lastra di 
vetro posta su un tetto, senza alcuna protezione specifica ne esperienze necessarie al compimento del delicato 
lavoro: Mr. Berry cadde dunque da un’altezza di tredici metri all’incirca, riportando lesioni e danni poi risultati 
fatali. Avrebbe potuto questa essere la giusta occasione per la Corte adita di risolvere i problemi e le varie criti-
cità sopra riportate, relativamente alla questione del “senior manager” rapportato ad una grande organizzazione; 
tuttavia, il processo non si è sostanzialmente svolto o comunque non è stato necessario: i vertici dell’azienda si 
sono infatti sin da subito dichiarati colpevoli, beneficiando dunque oltretutto delle diminuzioni di pena previste 
per c.d. “guilty plea”, ovvero l’equivalente del nostro patteggiamento, di cui all’art. 444 c.p.p.

75 Si tratta dell’indagine condotta nei confronti della P.S. & J.E. Ward Ltd, a seguito della morte di Mr. 
Pieton, dipendente della predetta ditta operante nel settore del giardinaggio, causata da una fatale scarica elet-
trica ad esso accorsa mentre stava lavorando con un elevatore idraulico. La società si è presentata in prima 
udienza innanzi alla King’s Lynn Magistrate Court soltanto lo scorso 23 Novembre 2012.

76 I principali lavori, senza pretese di esaustività, sono quelli di: aa.vv., Societas puniri potest. La re-
sponsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003; aa.vv., La responsabilità degli enti: un 
nuovo modello di giustizia punitiva, a cura di De Francesco, Torino, 2004; aa.vv., Reati e responsabilità degli enti. 



 La responsabilità degli enti ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001 257

sintetica trattazione generale del sistema italiano di liability of corporations, introdotto 
nel 2001 con il D.lgs. n. 231, vero e proprio codice di responsabilità degli enti in Italia. 
La nostra ricognizione può quindi direttamente mirare all’analisi delle sole questio-
ni derivanti dall’insediamento dell’art. 25 septies nel corpo del suddetto codice, che, 
nell’anno 2007, ha finalmente determinato un’assai significativa espansione dell’ambito 
di prensione delle ancor recenti sanzioni a carico delle entità imprenditoriali.

Come è noto, il legislatore italiano ha optato per il principio di specialità della re-
sponsabilità amministrativa dipendente da reato. Pertanto l’ente non risponde di ogni 
previsione incriminatrice, ma soltanto di alcuni reati specificamente indicati nel Capo 
I Sez. II del Decreto Legislativo 231/2001.

Inizialmente, il Legislatore aveva previsto soltanto quelle poche fattispecie di re-
ato77, a cui era strettamente tenuto per effetto di specifici obblighi internazionali. 

Guida al D.lgs. n. 231 del 2001, a cura di Lattanzi, Milano, 2005; aa.vv., Reati e responsabilità degli enti, a cura di 
Lattanzi, Milano, 2010; BriCola, Il costo del principio ‘societas delinquere non potest’ nell’attuale dimensione del 
fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 29; iD., Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità 
penale degli enti nei paesi della C.E.E., in Giur. comm., 1979, p. 647 ss.; CaDoPPi - garuti - veneziani, Enti e 
responsabilità da reato, Torino, 2010; De maglie, L’etica, cit.; iD., Principi generali e criteri di attribuzione della 
responsabilità, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1351 ss.; iD., In difesa della responsabilità penale delle persone giuridi-
che, in Leg. Pen., 2002, p. 349 ss.; De simone, Profili sostanziali della responsabilità amministrativa degli enti: la 
“parte generale” e la “parte speciale” del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in aa.vv., Responsabilità degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova, 2002, p. 57; De vero, La responsabilità penale delle 
persone giuridiche, Milano, 2008; Forti, Uno sguardo ai piani nobili del D.lgs. 231/2001, in Riv. it. dir. pen. proc., 
2012, p. 1249 ss.; gennai - traversi, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
Milano, 2001; gunta, La punizione degli enti collettivi, in aa.vv., La responsabilità degli enti: un nuovo modello 
di giustizia punitiva, a cura di De Francesco, Torino, 2004, p. 35; guerrini, La responsabilità da reato degli 
enti - Sanzioni e loro natura, Milano, 2006; marinuCCi, Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle 
discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1203 ss.; iD., La responsabilità penale delle persone 
giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445 ss.; mereu, La responsabilità da 
reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. Pen., 2006, p. 27 
ss.; Palazzo, Associazioni illecite e illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 443 ss.; Paliero, Il 
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi “societas delinquere (et puniri) potest”, in Corr. giur., 2001, p. 845 ss.; iD., 
La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in aa.vv., “Societas 
puniri potest”. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003, p. 18 ss.; PeCorella, 
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in aa.vv., La responsabilità amministrativa degli enti, 
Milano, 2002, p. 76 ss.; Pelissero, La ‘nuova’ responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Disposizioni 
sostanziali, in Leg. pen., 2002, p. 575 ss.; Piergallini, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
in aa.vv., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda - Seminara, Padova, 2002, p. 65 ss.; Puli-
tanò, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc.dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 953 
ss.; iD., La responsabilità da reato degli enti: criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415 ss.; river-
Diti, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009; romano, Societas 
deliquere non potest. (Nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 1995, p. 1031 ss.; vinCiguerra 
- Ceresa gastalDo - rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004; 

77 Tale scelta minimalista, assai criticata nel corso degli anni da gran parte della scienza penalistica ita-
liana, ha inciso in maniera rilevante anche sull’iniziale attuazione pratica della disciplina. Parte della dottrina, 
bollò infatti il D.lgs. 231/2001 con commenti a caldo facenti riferimento a metafore tutt’altro che equivoche, de-
finendo lo stesso come “un cannone per sparare ai passeri” o “la montagna che ha partorito un topolino” (grosso, 
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Con il tempo è stata impressa all’originaria disciplina del “mini-codice” una “doppia 
velocità”78: mentre l’apparato delle disposizioni di parte generale è rimasto sostanzial-
mente immutato, dall’altro, il numerus clausus della parte speciale, nel corso degli anni, 
ha conosciuto la progressiva inclusione di nuovi reati, determinando quindi un grande 
ampliamento rispetto all’ambito iniziale79.

Sulla scia di tale ampliamento della “parte speciale”, la L. 123/2007 ha introdotto 
nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 septies rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravis-
sime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
(rispettivamente artt. 589 e 590 comma 3 c.p.)”.

La nuova previsione, i cui contenuti erano inizialmente contemplati, in realtà, an-
che dalla Legge Delega 300/200080, ha risposto, come nel Regno Unito, ad istanze ora-
mai sempre più pressanti rivolte alla necessità di una decisiva svolta politico-criminale 
nel settore della sicurezza sul lavoro.

Il fenomeno delle “morti bianche”, pur segnando una significativa regressione nei 
dati fornitici dalle statistiche, rappresenta tuttora un’intollerabile tragedia, un “costo” 
che la pubblica opinione non è più disponibile ad accettare81. Pertanto, l’estensione 
della responsabilità degli enti recata dall’art. 25 septies, è stata salutata da un coro di 
consensi82 come una riforma da troppo tempo dovuta ed attesa, a cui è stato ricono-

Responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 955; lattanzi, Introduzione, 
in Responsabilità degli enti per i reati commessi nel proprio interesse, Supplemento a Cass. pen., 2003, n. 3, p. 9).

78 Pelissero, La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur. it., 2009, p. 1832.
79 Ad oggi, moltissime tipologie di reato sono state aggiunte, come testimonia la numerazione progressiva 

degli articoli che è arrivata sino agli artt. 24 ter e 25 duodeces (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggior-
no è irregolare). Proprio una delle ultime aggiunte operata dal D.lgs. 121/2011, ha introdotto varie fattispecie 
sussumibili all’interno della categoria dei c.d. reati ambientali, da lungo tempo richiesti e anche questi previsti 
addirittura nella L.D. n. 300/2000; in certi casi, tuttavia, l’ampliamento di tale novero ha nascosto scelte di 
corresponsabilizzazione dell’ente chiaramente improntate da una forte valenza simbolica (si pensi ad esempio 
a quanto previsto dall’art. 25 quater riguardante le “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”), in 
certi casi alimentata da un effetto-rimbalzo della disciplina sovrannazionale; altre tipologie di reato invece 
sembrano tradire l’iniziale impostazione della disciplina, elaborata sulla base di organizzazioni complesse che 
operano per il perseguimento di finalità lecite, ma che al contempo possono compiere reati: i casi previsti ad 
esempio dagli artt. 25 quater (“Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”) o 25 
bis (“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”), 
sembrano più agilmente rientrare nella categoria dei comportamenti propri di associazioni illecite, più che in 
quella propria degli illeciti di associazione (si richiama in questo caso la lungimirante distinzione effettuata da 
Palazzo, Associazioni, cit., p. 418 ss.).

80 Essa prevedeva infatti di adottare “un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsa-
bilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società” ed in tale contesto “di prevedere la responsabilità in 
relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. che siano stai commessi con violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

81 Ancora oggi, nonostante una sensibile riduzione annua delle morti sul lavoro effettivamente registrata 
negli ultimi tempi (cfr. dati Inail 2011 disponibili sul sito www.inail.it), l’argomento continua ad essere triste-
mente attuale: basti pensare a due casi di rilevantissima risonanza mediatica legati ai casi “Thyssen-Krupp” ed 
“Eternit”.

82 Per un commento iniziale alla nuova introduzione: BriChetti - Pistorelli, Commento dell’art. 9 
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sciuto il merito di “modificare il centro di interesse penalistico di fronte alle morti/
lesioni bianche, passando oltre la classica figura del datore di lavoro-persona fisica e 
spostando il costo sociale e patrimoniale della responsabilità penale per l’evento accor-
so sull’effettivo centro di imputazione, giuridica ed economica, dei poteri e dei mezzi 
funzionali ad organizzare standards di garanzia della sicurezza”83.

Invero, varie problematiche emergono in seguito ad una lettura più approfondita 
della disposizione in oggetto, forse causate da un’eccessiva fretta nella produzione del-
la stessa e da una conseguente mancanza di cura tecnica nella formulazione, che ha 
inevitabilmente comportato alcune imprecisioni e “dimenticanze”84. 

In primis, appare assolutamente limitativo il riferimento della norma ai soli artt. 
589 e 590 comma 3 c.p., trascurando ogni atteggiamento diverso dalla colpa: si pensi 
alle morti cagionate nell’ambito dello svolgimento di attività lavorative, soprattutto in 
casi di scivolamento della colpa verso forme di dolo eventuale85. Inoltre, non sono state 
assolutamente contemplate le fattispecie di pericolo (sia di natura colposa che dolosa) 
previste dagli artt. 437 e 451 del codice penale, ovvero i classici reati posti a presidio 

L. 3 agosto 2007 n. 123. Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida al dir., 2007, p. 40 ss.; alDovranDi, Re-
sponsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in Ig. sic. lav., 2007, 
p. 571 ss.; Castronuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del D.lgs. n. 81 
del 2008, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di Basenghi - golzio - zini, 
Milano, 2008, p. 178 ss.; santoriello, Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse 
o a vantaggio della società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 161 ss.; ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati 
dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 57 
ss.; Dovere, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di 
ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 97 ss.

83 FalCinelli, Il realismo del re nella programmazione del rischio d’impresa. L’araba fenice della precauzione 
esigibile, in Arc. Pen., 2011, p. 3.

84 guerrini, Le modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in aa.vv., Il nuovo diritto penale 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di Giunta - Micheletti, Milano, 2010, p. 150.

85 Della ragione, Responsabilità da reato degli enti e sicurezza sul lavoro: profili problematici in tema 
di delitti colposi d’evento, in Giust. Pen., 2011, p. 301 ss. Sul punto, si pensi ad esempio al già accennato caso 
Thyssen-Krupp: in seguito al tragico rogo avvenuto all’interno dello stabilimento di Torino in cui morirono 
sette persone, recentemente i Giudici di primo grado (Corte d’Assise Torino, sez. II, 14 novembre 2011, n. 31095) 
hanno condannato per omicidio doloso nella forma del dolo eventuale l’amministratore delegato della struttura 
[poi comunque riformata in sede di appello a colpa cosciente]: se nell’accaduto fosse stata dimostrata l’esclu-
siva responsabilità di quest’ultimo, non sarebbe stato assolutamente possibile condannare la società sulla base 
dell’art. 25 septies non essendo appunto l’omicidio doloso ricompreso nella previsione dello stesso. La condanna 
dell’ente è comunque sopraggiunta, avendo i Giudici preso in cosiderazione il comportamento di altri cinque 
amministratori della società, condannati a loro volta tutti per omicidio colposo. Per un attenta analisi della 
vicenda, si veda: Bartoli - BianChi, La sentenza sul “rogo” della Thyssen-Krupp: tra responsabilità individuale 
e corporativa, in Dir. pen. proc., 2012, p. 702 ss. Nell’irrazionalità di tale previsione “monca”, colpisce anche la 
mancata previsione delle lesioni gravi o gravissime dolose, sempre commesse con violazione della disciplina sul-
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, atteso che, fra i reati presupposto, rientra una lesione colposa, che ha 
comportato una malattia od una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di quarantun 
giorni (v. CaDoPPi - garuti - veneziani, Enti, cit., p. 411).
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dell’incolumità dei lavoratori negli ambienti di lavoro86. Oltretutto, avendo il legislato-
re espressamente richiamato soltanto il comma 3 dell’art. 590 c.p., il quale contempla 
soltanto come circostanza aggravante speciale la “violazione delle norme per la previ-
sione degli infortuni sul lavoro”, viene apparentemente pretermesso ogni riferimento 
alle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, specificatamente dettate per 
le malattie professionali87, anche se poi è lo stesso 25 septies che fa riferimento alla “tu-
tela dell’igiene e della salute sul lavoro”. Ed inoltre l’interpretazione giurisprudenziale 
ormai dominante consente comunque tale implicita estensione, sulla base del concetto 
di “malattia-infortunio”88. La via più semplice, sarebbe forse stata quella di richiamare 
solo il secondo comma dell’art. 590 c.p.89.

Inizialmente, certa dottrina aveva poi criticato le previsioni sanzionatorie90 previste 
specificatamente da questo articolo: si prevedeva infatti una pena pecuniaria sostan-
zialmente fissa di misura pari a 1000 quote91. Tuttavia, grazie all’intervento modificato-
re apportato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), il legislatore 
ha opportunamente provveduto ad inserire una scalarità previsionale, che tiene conto 
della specie del reato presupposto, ma anche della natura degli obblighi preventivi 
sulla cui violazione si incentra il rimprovero per colpa.

86 riverDiti, Interesse o vantaggio dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e 
prospettive di una difficile convivenza, in Arc. Pen., 2011, p. 1 ss.

87 D’arCangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 
2008, p. 77 ss.

88 Si veda sul punto, Cass., 20 novembre 1998, in Ced n. 212202-3 con commento di mantovani, in Dir. 
pen. proc., 1999, p. 293 ss.; cfr. zanalDa, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 
3 agosto 2007, n. 123, in Resp. amm. soc. enti, 2007, p. 99 ss.

89 guerrini, Le modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in aa.vv., Il nuovo diritto penale 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di Giunta - Micheletti, Milano, 2010, p. 150; Anche De vero, La 
responsabilità, cit., p. 278, ove si afferma quanto segue: “non c’e motivo di nutrire dubbi sul fatto che i casi che 
innescano la responsabilità degli enti siano tutti quelli definiti dall’art. 25 septies e riassunti nella relativa rubrica, 
può solo rimproverarsi al legislatore della novella di non aver correttamente richiamato, in questa disposizione, il 
secondo comma piuttosto che il terzo dell’art. 590 c.p. [...]”. Si sottolinea tuttavia che tale impostazione correttiva 
risulta comunque criticabile sulla scorta del principio secondo cui “lex ubi voluit dixit”, suscettibile per altro di 
far leva sul diverso regime di procedibilità fra infortuni sul lavoro e malattie professionali ex art. 590 c.p. Per 
certa dottrina, risulta pertanto di fondamentale importanza un intervento legislativo ad hoc (Della ragione, 
Responsabilità da reato, cit., p. 303).

90 Per un’attenta analisi della struttura sanzionatoria, si veda: lottini, Il sistema sanzionatorio, in aa.vv., 
in La Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova, 2001, 
p. 127 ss.

91 In effetti, l’originario testo dell’art. 25 septies prevedeva infatti che la pena non dovesse risultare in-
feriore a mille quote; tale disposizione, connessa con l’art. 10 comma 2 di parte generale, con la quale si indi-
viduava nel numero mille il massimo del compasso legale attribuibile in via sanzionatoria ad un ente, rendeva 
praticamente ed irragionevolmente fissa la pena che il Giudice aveva la facoltà di applicare, oltretutto indiffe-
rentemente in caso di omicidio colposo o di lesione grave colposa.
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7. Problematiche emergenti e rilievi della dottrina

Le problematiche contenutistiche e sanzionatorie appena descritte, tuttavia, non 
sono altro che la “punta di un iceberg”: la questione più importante relativa all’art. 25 
septies si svela nel momento in cui ci si immerge nel tentativo di conciliare i dettami 
dello stesso con la parte generale del D.lgs. 231/2001, ovvero con i criteri, soggettivi ed 
oggettivi, di imputazione della responsabilità all’ente ex artt. 5-6-7.

Stante il mancato previo ritocco dell’impianto generale, l’introduzione per la pri-
ma volta di fattispecie colpose addebitabili ad un ente ha inevitabilmente creato una 
grave disnomia92, di fronte alla quale una vasta dottrina si è adoperata nella ricerca 
di soluzioni conciliative93; si è infatti cercato di “salvare il salvabile”94 attraverso la 

92 FalCinelli, Il realismo del re, cit., p. 3 parla di “ossimoro giuridico”.
93 Su tutti, senza pretese di esaustività; Blaiotta, L’imputazione oggettiva dei reati colposi di evento alla 

luce del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, in Cass. pen., 2009, p. 2267 ss.; D’arCangelo, La responsabilità da 
reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 77 ss.; DeiDDa, Il Testo Unico per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?, in Dir. pen. proc., 2008, p. 95 ss.; Della ra-
gione, Responsabilità, cit., p. 300 ss.; Di geronimo, Criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all’ente: 
prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 163 ss.; 
Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1337 ss.; 
Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. n. 
231/2001, in Riv. Trim. Dir. Ec., 2007, p. 317 ss.; iD., La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul 
lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 97.; ePiDenDio - PiFFer, La re-
sponsabilità degli enti per i reati colposi, in aa.vv., Gli speciali. D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, in Le Società, 2011, 
p. 35 ss.; FalCinelli, Il realismo del re, cit., p. 1 ss.; giunta, Ampliamento della responsabilità dell’ente collettivo 
ai reati colposi, in Dir. prat. soc., 2008, n. 21, p. 18 ss.; iD. - miCheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Milano, 2010; guerrini, Responsabilità degli enti per reati colposi in materia di sicurezza, igiene 
e salute sul lavoro ex art. 25 septies, D.lgs. n. 231/2001, in aa.vv., Studi in onore di Marco Comporti, Milano, 2008; 
ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità 
degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 60 ss.; lanzi, Commento all’art. 9. Criteri d’imputazione oggettiva alla 
persona giuridica per la responsabilità in tema di infortuni sul Lavoro, in aa.vv., Commentario alla sicurezza del 
lavoro, a cura di Bacchini, Milano, 2008.; masia, Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa di organiz-
zazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 
p. 107 ss.; marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino, 2009; Paliero, Per ambiente e 
lavoro il rebus della colpa, in Il Sole 24 Ore, 26.04.2007, p. 27.; Pelazza, Sicurezza sul lavoro e responsabilità da 
reato degli enti, in Corr. Mer., VI, 2010, p. 651 ss.; PesCi, Violazione del dovere di vigilanza e colpa di organizzazio-
ne alla luce dell’estensione alla sicurezza sul lavoro del D.lgs. 231/2001, in Cass. pen., 2008, p. 3971; Pisani, Profili 
penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc, 2008, p. 834 ss.; Pulitanò, 
Posizioni di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Rass. giur. lav., 1982, p. 180; 
riverDiti, Interesse o vantaggio dell’ente e reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive 
di una difficile convivenza, in Arc. Pen., 2011, p. 1 ss.; santoriello, Violazione delle norme antiinfortunistiche e 
reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 161; selvaggi, Infortuni 
sul lavoro e interesse dell’ente. Tra “rottura” e “conservazione”, l’unità del sistema di responsabilità dell’ente alla 
prova dei reati colposi, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, p. 539 ss.; vitarelli, Infortuni sul lavoro e responsabilità 
degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 69 ss.

94 Dato l’importante risultato raggiunto, la dottrina – in certi casi per sua stessa ammissione – e quindi la 
giurisprudenza hanno infatti cercato di trovare una giusta interpretazione assolutamente volta ad una finalità di 
conservazione della fattispecie di reato, altrimenti destinata ad un insormontabile empasse: pertanto, ove possi-
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proposizione di soluzioni conservative, giustificando la possibile coesistenza di tutti gli 
elementi in gioco e pertanto creando ad hoc una serie di “ortopedie interpretative”95.

Invero, la problematica in oggetto era già stata anticipata anche prima dell’intro-
duzione effettiva dell’art. 25 septies, nel momento in cui soltanto si ipotizzava – sulla 
scorta di quanto previsto dalla Legge Delega n. 300/2000 e, come già accennato, non 
recepita in sede attuativa dal successivo D.lgs. 231/2001 – la possibile successiva in-
troduzione di fattispecie colpose, giungendo peraltro a soluzioni poi successivamente 
riprese96.

7.1. Colpa e art. 5 D.lgs. 231/2001

Il punto cruciale su cui si è più ampiamente dibattuto riguarda la problematica 
compatibilità dei requisiti dell’interesse e del vantaggio, fondamento dell’ascrizione 
di responsabilità agli enti nel D.lgs. 231/2001 con la categoria stessa dei reati colposi: i 
due parametri di cui all’art. 5 sembrano infatti possedere una più marcata sintonia con 
l’imputazione degli illeciti di matrice dolosa; in particolare, il contenuto finalistico at-
tribuibile all’interesse sembrerebbe contrastare radicalmente con la caratteristica fon-
damentale della colpa incentrata sull’aver tenuto una determinata condotta pericolosa 
in violazione della normativa cautelare, esulando però nell’agente qualsiasi volontà di 
cagionare danni97.

Risulta dunque l’apparente contraddizione ricavabile dal fatto per cui in un com-
portamento colposo, e quindi privo di volontà dell’evento, dovrebbe essere rinvenuta 
una motivazione della persona fisica a favorire finalisticamente la persona giuridica, 
nel cui ambito imprenditoriale si opera; per di più, trattandosi di reati di evento, l’in-
teresse (o vantaggio) dovrebbe implausibilmente essere calibrato proprio sui due pos-
sibili eventi finali: la morte o la lesione del lavoratore98.

bile, un enunciato normativo deve essere interpretato in modo che abbia un significato piuttosto che in quello 
in cui non ne abbia alcuno (Castronuovo, La colpa penale, Milano, 2009, p. 431). Cfr. Forti, Uno sguardo, cit., 
p. 1249 ss., ove si afferma che “a differenza di altri contesti normativi, qui il principio di conservazione, sia pure con 
qualche innegabile forzatura, di disposizioni che pure appaiono incompatibili con snodi essenziali del corpus nor-
mativo in cui sono state inserite, mi pare legittimato dalla originaria proiezione del decreto, per effetto della legge 
delega poi disattesa sul punto, ad abbracciare proprio i reati di questo genere (strutturalmente colposi)”. 

95 Il concetto, ripreso poi in molti lavori, è stato per la prima volta introdotto in guerrini, Le modifiche 
al Decreto Legislativo, cit., p. 154. Riassume attentamente tutte le interpretazioni più rilevanti formulate dalla 
dottrina: gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile per definizione la persona giuridica?, in aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 19.

96 Su tutti, in maniera lungimirante: De vero, La responsabilità penale, cit., p. 279 ss.; Pulitanò, La 
responsabilità da reato, cit., p. 415 ss.; De simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio 
italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 657 ss., ma anche Piergallini, La respon-
sabilità, cit., p. 1352 ss., che tuttavia prefigurava preventivamente interventi di adeguamento.

97 Cfr. mereu, La responsabilità da reato, 2006, op. cit., p. 60.
98 Così non avviene, ad esempio per quanto riguarda i c.d. “reati ambientali”: l’art. 2 del D.lgs. n.121 del 

2011 è infatti recentemente intervenuto sulla “parte speciale” del D.lgs. n. 231 del 2001 introducendo l’articolo 
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Per una concreta analisi delle varie interpretazioni che mirano a conservare la fun-
zionalità del sistema anche in presenza di reati colposi, risulta dunque previamente 
necessario tratteggiare le differenti interpretazioni che sono state avanzate proprio ri-
spetto ai due concetti introdotti dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001.

Un primo indirizzo99 si basa su una concezione unitaria e cumulativa, per cui i due 
termini rappresenterebbero un’endiadi significante il medesimo concetto: il riferimen-
to al vantaggio apparirebbe quindi soltanto pleonastico e tautologico, poiché sovrap-
ponibile al reale concetto chiave dell’interesse.

Tale interpretazione si fonda sul piano sistematico, nel momento in cui si prende in 
considerazione il comma 2 dello stesso art. 5 del D.lgs. 231/2001 per cui “l’ente non ri-
sponde se le persone indicate nel comma uno hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o 
di terzi”: la presente affermazione fa dedurre, a contrario, come, ai fini della sussistenza 
di tale responsabilità, è pur sempre essenziale che il reato sia stato commesso nell’in-
teresse dell’ente collettivo100; inoltre, quasi ad avvalorare implicitamente tale imposta-
zione, il legislatore ha espressamente scelto al momento della stesura della fattispecie 
prevista dall’art. 25 ter (reati societari) di prevedere il solo requisito dell’interesse e non 
quello del vantaggio101.

Una seconda impostazione102, corroborata, oltretutto, dall’unica sentenza sul pun-

25 undeces ed estendendo così la responsabilità degli enti a numerosi reati inerenti alla tutela dell’ambiente 
(inquinamento idrico ed atmosferico, rifiuti, tutela della flora e della fauna etc.). Trattandosi di reati contrav-
venzionali, sono in teoria astrattamente punibili anch’essi a titolo di colpa; tuttavia, l’asserita difficoltà di con-
giunzione tra il reato colposo richiamato dall’art. 25 septies ed i requisiti di interesse e vantaggio, in questo 
caso, sembra agilmente potersi ritenere superata dal fatto per cui, essendo detti reati ambientali tutti di mera 
condotta, è facilmente dimostrabile che la violazione della norma di diligenza penalmente sanzionata sia sta-
ta realizzata dall’autore materiale nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Riguardo alle problematiche inerenti 
all’art. 25 undeces, si veda, per un commento: Beltrani, Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed 
enti, in Resp. amm. soc. enti, 2011, p. 141 ss.; Casartelli, La responsabilità degli enti per i reati ambientali, 2012, 
in www.penalecontemporaneo.it.

99 Cfr. Pulitanò, La responsabilità da reato, cit., p. 415 ss.; PeCorella, Principi generali e criteri di at-
tribuzione della responsabilità, in aa.vv., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 76 ss.; 
CoCCo, L’ illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 90.

100 De vero, La responsabilità, cit., p. 158. Si parla oltretutto di “un non trascurabile elemento di asimme-
tria” in Paliero, Per ambiente e lavoro, cit., p. 27. Oltretutto, la controbiezione che, a seguito di detta impo-
stazione si perverrebbe a un’interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 5 comma 1, negando autonomia 
al concetto di vantaggio, non assume pregio, se non altro perché, la tesi opposta, giungerebbe al medesimo 
risultato nei confronti del comma 2.

101 Sulla questione, si veda più ampiamente: guerrini, Commento all’art. 3 del D.lgs. n. 61/2002, in I nuovi 
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di Giunta, Torino, 2002, p. 240 ss.; De 
vero, I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2002, p. 720 ss.

102 Bassi - ePiDenDio, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, p. 161; astrologo, Interesse e vantaggio 
quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel D.lgs. 231/2001, in Ind. Pen., 2003, p. 656 ss.; vita-
relli, Infortuni sul lavoro, cit., p. 73; marra, Prevenzione mediante organizzazione, Torino, 2009, p. 204.
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to103 e dall’esegesi contenuta nella Relazione Ministeriale104 allo stesso decreto, pro-
pende invece per un interpretazione distinta ed autonoma dei due requisiti, basandosi 
su quanto previsto dall’art. 12 del D.lgs. 231/2001 secondo cui “la sanzione pecuniaria 
deve essere ridotta se l’autore persona fisica del reato lo ha commesso nel prevalente inte-
resse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio 
minimo”.

Sulla base di queste due diverse posizioni di fondo, la dottrina ha quindi costruito 
differenti soluzioni relative al superamento dell’apparente inconciliabilità di cui si è 
detto.

Seguendo la concezione monistica dei due elementi descritti dall’art. 5 del D.lgs. 
231/2001, si prende in considerazione soltanto l’interesse, valutandolo attraverso un’ac-
cezione oggettiva105: esso è giustamente interpretato come qualità che caratterizza alla 
sola condotta, in sé idonea a produrre un beneficio all’ente e quindi non già come un 
dolo specifico dell’autore del reato106.

Sempre in quest’ottica, ma in maniera più ampia, si sostiene autorevolmente che, 
comunque partendo da una concezione oggettiva e quindi unitaria dell’interesse, 
quest’ultimo debba essere inteso “nel senso per cui l’illecito compiuto dall’autore in-
dividuale debba collocarsi in un prospettiva funzionale, di gestione degli interessi e 
di promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività 
dell’ente collettivo”107 e che quindi, senza alcun arrampicamento interpretativo, basta 
ribadire che il criterio di collegamento in parola postula semplicemente che il fatto, 
anche colposo, debba essere stato commesso dal soggetto qualificato nell’espletamento 
delle attività istituzionali proprie dell’ente di appartenenza108.

103 Cass., sez. II, 30 gennaio 2006, imp. Jolly Mediterraneo, in Foro it., II, 2006, p. 329, ma anche: Tribunale 
di Milano, 20 dicembre 2004, in Diritto e pratica delle società, 2005, n. 5, p. 69 ss.

104 “[...] il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa 
della persona fisica e si accontenta di verificare ex ante, mentre il vantaggio, da un lato può essere tratto dall’ente 
anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e, dall’altro, richiede sempre una verifica ex post”.

105 L’interesse non si valuta sulla base della sfera psicologica dell’autore materiale del fatto, ma bensì si 
intende come proiezione finalistica della condotta; si tratta, in buona sostanza, della finalità dell’azione a cui già 
si faceva riferimento diversi anni fa, in maniera lungimirante: una finalità dunque che è la “potenza insita in essa 
di produrre, in determinate circostanze, determinate ripercussioni”, mentre l’azione “viene sempre indagata 
sub species humanitatis, cioè sotto il profilo teleologico: non però quale se la figura dell’agente, ma in base a una 
finalità più valida: quella che le assegnerebbe, nella stessa situazione, un cittadino avveduto” [PeDrazzi, Il fine 
dell’azione delittuosa (nota a Cass., sez. III, 25 ottobre 1949), in Riv. it. dir. pen, 1950, p. 59 ss.].

106 Cfr, ex multis: guerrini, Le modifiche, cit., p. 154; Pulitanò, La responsabilità da reato, cit., p. 45.
107 De vero, La responsabilità, cit., p. 160.
108 iD., La responsabilità, cit., p. 280. Cfr. Codice penale Svizzero, art. 100 quater comma 1, nel momento 

in cui fa riferimento “all’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale”. Assimilabile 
a tale concetto, la posizione di ePiDenDio - PiFFer, Criteri di imputazione del reato all’ente: nuove prospettive 
interpretative, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 19, i quali affermano che quando “la norma violata è diretta 
all’ente, il reato che  su tale violazione si fonda deve ritenersi connesso dal soggetto qualificato necessariamente 
nell’interesse dell’ente e quindi non a titolo personale, poiché la norma è rivolta a tale soggetto proprio in quan-
to soggetto rivestito di una qualifica all’interno dell’ente”. Cfr. riverDiti, Interesse o vantaggio, cit., p. 9.
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Analogamente, e già prima dell’introduzione dell’art. 25 septies109, si pone l’impo-
stazione che si fonda sul concetto di interesse mediato e immediato: in relazione ai reati 
colposi d’impresa, si ritiene che essi possano ingenerare l’ascrizione di responsabilità 
all’ente soltanto in relazione al primo elemento, e cioè quando il reato si sia verificato in 
occasione dello svolgimento di un’attività pur sempre lecita, ma comunque a sua volta 
finalizzata a perseguire quell’interesse110.

Infine, un’interpretazione originale, ma estremamente interessante e foriera di 
spunti, risulta quella che concepisce l’interesse dell’ente proprio alla “colpa di orga-
nizzazione” intesa nel senso proprio del termine, come vera e propria disorganizzazio-
ne o carenza organizzativa generale, lasciando quindi da parte qualunque riferimento 
alle categorie penalistiche classiche, proprie di una impostazione antropomorfica della 
questione: l’illecito si verificherebbe e pertanto sarebbe imputabile qualora la struttura 
organizzativa risultasse di per sé inadeguata alla prevenzione dell’evento lesivo verifica-
tosi: “si tratterà dunque di valutare, caso per caso, se la colpa del singolo discenda dal-
la mancanza di un’adeguata organizzazione prevenzionistica, se cioè l’organizzazione 
dell’ente, predisposta dal vertice dello stesso, abbia lasciato varchi oggettivi, utilizzati 
poi dal singolo in modo colposo”111.

109 De simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti proble-
matici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 673, ma anche D’arCangelo, La responsabilità da reato degli enti per 
gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 84 ss.

110 Un’interpretazione ulteriore volta a individuare una nozione funzionale di interesse è quella original-
mente avanzata da selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da 
reato, Napoli, 2006, p. 509 ss.; essa si fonda sul concetto “misto” (soggettivo/oggettivo) di interesse: per accertare 
la presenza di quest’ultimo risulta quindi necessaria la presenza di una effettiva ragione collettiva da valorizzarsi 
alla luce del concetto di “realizzabilità”, oltre che un elemento finalistico nell’operato dell’autore persona fisica 
del reato, che “consenta di porre in relazione il mancato esercizio dei poteri d’impulso e inibizione dell’indi-
viduo con le prospettive di operare a vantaggio dell’ente o, più semplicemente, con l’assorbimento, da parte 
dell’agente, di un certo modus operandi o cultura imprenditoriale.

111 alessanDri, Reati colposi e modelli di organizzazione: ma che colpa abbiamo noi?, in Ann. Giur. Ec., 
2009, p. 352. Secondo tale impostazione, la colpa attribuibile all’ente sarebbe quella derivante dall’indiffe-
renza per gli interessi potenzialmente pregiudicabili. Una colpa impersonale e oggettiva quindi, tale da fago-
citare il fatto e quindi la condotta. Sul punto è sembrata convergere recentemente anche la giurisprudenza: 
nella sentenza Cass., 16 luglio 2010, n. 27735 si esige infatti, ai fini di poter incriminare una persona giuridica, 
la sussistenza di una colpa di organizzazione propria dell’ente stesso, per cui risulta necessario provare da 
parte del Pubblico Ministero la “carente regolamentazione interna dell’ente. In maniera ancora più chiara, v.: 
De maglie, L’etica, cit., p. 353. Un’argomentazione simile è riportata anche in BelFiore, La responsabilità del 
datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, in Arc. Pen., 2011, p. 7, in cui si 
parla di “colpa in organizzazione, per non aver saputo prevenire ed impedire la commissione di uno dei reati-
presupposto attraverso l’adozione ed efficace attuazione di un idoneo Modello organizzativo e gestionale: una 
colpa o colpevolezza, per dirla con le parole di Filippo Sgubbi, “sganciata dal fatto” e non una colpevolezza 
“per il fatto”, [sguBBi, La colpa di organizzazione, Relazione svolta al convegno di Rimini Etica d’impresa e 
responsabilità amministrativa degli enti, 23-24 ottobre 2009 (Atti in corso di pubblicazione per i tipi della 
Casa Editrice Maggioli, Rimini)] e quindi secondo uno schema difforme da quello del diritto penale delle 
“persone fisiche”. La medesima prospettiva “teologico-garantistica” (così Paliero, Dieci anni di corporate 
liability nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in aa.vv., 
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A fronte degli sforzi della dottrina maggioritaria che, come detto, si è impegnata 
nel tentativo di conciliare la nozione di interesse con i reati colposi, alcuni Autori si 
limitano a rilevare l’irrimediabile insolubilità112 della questione.

L’importanza degli interessi oggetto di tutela in subiecta materia sembra conclusiva-
mente reclamare un intervento legislativo volto a dipanare tale nodo di disciplina che 
ancora oggi, anche a seguito di varie pronunce giurisprudenziali, continua a presentare 
elevate difficoltà risolutive113.

7.2. Colpa e art. 6 D.lgs. 231/2001

L’introduzione della fattispecie colposa ha determinato un altro punto di frizione 
con la parte generale: infatti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 
231/2001, l’ente può conseguire l’esenzione dalla propria responsabilità se riesce a di-
mostrare una serie di requisiti, fra cui l’avere le persone fisiche autrici materiali del 
reato “eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”; in realtà risulta 
abbastanza problematico riuscire ad accostare a quest’ultima prescrizione un atteggia-
mento colposo e quindi non volitivo rispetto all’evento.

Tale causa di non punibilità114 appare per taluno “strutturalmente irriducibile a una 
dimensione della colpevolezza caratterizzata dall’assenza di volontà dell’evento”115 
poiché, effettivamente, comporterebbe una scissione completa dell’atteggiamento 
psicologico dell’autore, in quanto da una parte agirebbe colposamente e dall’altra si 
impegnerebbe con fraudolenta applicazione a forzare i meccanismi di controllo insiti 

Gli speciali. D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, in Soc., 2011, p. 18) è peraltro rintracciabile nella sentenza Trib. 
Milano, 17 novembre 2009, G.U.P. Manzi.

112 Su tutti, si ricorda: Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti 
dall’art.25septies del D.Lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. ec., 2007, p. 317 ss.; iD., La responsabilità da reato dell’en-
te collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 97; 
vitarelli, Infortuni sul lavoro, cit., p. 69 ss.; manCini, L’introduzione del 25septies: criticità e prospettive, Resp. 
amm. soc. enti, 2008, p. 53 ss.; Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
in Dir. pen. proc., 2008, p. 834 ss.

113 Riguardo a tale bisogno, si è persa clamorosamente l’occasione nel momento in cui è stato emanato il 
D.lgs. 81/2008, con il quale si è introdotto soltanto il già accennato art. 30 riguardante i modelli di organiz-
zazione; va tuttavia segnalato un primo sforzo compiuto in questa direzione, rimasto tuttavia ancora allo stato 
embrionale: la “Commissione Greco” per la riforma del codice penale insediata dal Ministero della Giustizia, 
aveva già predisposto una norma di modifica con il quale si riferisse ufficialmente l’interesse nei reati colposi 
alla condotta  e non all’evento, creando così un diverso canale di imputazione per l’ente a seconda del tipo di 
reato, colposo o doloso, attribuibile ad esso.

114 Così Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 430. Per contro, in riferimento a tali modelli, si afferma an-
che la natura di scusante, escludendo quindi “la colpevolezza in senso normativo che il legislatore delegato ha 
ritenuto in via di principio di accreditare all’ente collettivo già in sede di reati commessi dal management” (De 
vero, La responsabilità, cit., p. 180). Per una panoramica sui diversi inquadramenti dogmatici proposti dalla 
dottrina in relazione a tale elemento, così come alla figura del modello di organizzazione di gestione, si veda: 
CaDoPPi - garuti - veneziani, Enti, cit., p. 119.

115 ielo, Lesioni, 2008, p. 30.
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nei modelli di organizzazione.
Per risolvere il problema certa dottrina ha affermato in maniera pragmatica che 

l’interpretazione preferibile sarebbe quella di soprassedere, e ritenere conseguente-
mente che, in relazione a tali reati, l’ente debba soltanto dare la prova della sussistenza 
delle altre condizioni richieste dall’art. 6 comma 1, lett. a), b) e c).

Un’altra interpretazione ritiene che l’elusione fraudolenta dei modelli coincida con 
la stessa violazione delle regole precauzionali di cui l’apice è comunque destinatario, 
ai sensi della normativa in materia antinfortunistica: coincidenza dunque, fra i modelli 
organizzativi e il complesso di norme cautelari a cui l’ente deve rispondere secondo la 
normativa prevenzionale.

Conseguentemente, così come accade per il contrasto con il requisito di interesse/
vantaggio, anche se tale atteggiamento elusivo sembra sottendere un evidente elemento 
soggettivo, esso dovrebbe esclusivamente riflettersi nella prospettiva della condotta, 
rivelando soltanto la volontà di conseguire un risultato che si sostanzia nella sola omis-
sione della cautela prevenzionale, senza bisogno di spingersi sino all’ingresso nell’ac-
cettazione del rischio di verificazione dell’evento infortunistico; la volontà di omettere 
unicamente detta cautela, risulterebbe quindi compatibile con il successivo accadi-
mento e atteggiamento colposo116.

8. La prima giurisprudenza

Ormai trascorsi vari anni dall’introduzione dell’art. 25 septies, non può certo dirsi 
che dal formante giurisprudenziale sia giunto un contributo conclusivo e rassicurante 
per la soluzione delle gravi questioni esegetiche sopra indicate, pur risultando pro-
nunce117 che cercano di consentire la piena operatività del D.lgs. 231/2001 in materia 
di lesioni e di  omicidi colposi commessi con violazione della normativa inerente agli 
infortuni e alla tutela della salute sul lavoro118.

Con una prima sentenza di merito119 emessa nel 2008, si è ritenuta colpevole la per-
sona giuridica imputata, statuendo contestulamente che la responsabilità di quest’ul-

116 guerrini, Le modifiche, cit., p. 154.
117 In ordine cronologico: Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010; Tribunale 

di Pinerolo, 23 settembre 2010; Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010 n. 423; Tribunale di Cagliari, 2 luglio 2011; 
Corte d’Assise di Torino, 14 novembre 2011, n. 31095; Tribunale di Tolmezzo, 23 gennaio 2012; Tribunale di 
Milano, Uff. Gip, 14 febbraio 2012.

118 In generale, infatti, è possibile affermare che fino ad ora non ha in nessuna occasione accolto la tesi 
dell’incompatibilità assoluta fra reati colposi e responsabilità dell’ente: appare dunque ai giudici improponibile 
ogni teoria che sottenda alla disapplicazione del precetto (ePiDenDio - PiFFer, La responsabilità, cit, p. 37).

119 Per un commento, si veda: Pelazza, Sicurezza sul lavoro e responsabilità da reato degli enti, in Corr. Mer., 
2010, p. 651 ss.; amarelli, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in Dir. pen. proc., 2010, p. 842 
ss.; sColetta, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in Soc., 
2010, p. 1116 ss.
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tima debba essere accertata “valutando se la condotta colposa, che ha determinato l’e-
vento morte o lesioni, sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente 
nella sfera di interesse dell’ente, ovvero se abbia determinato un beneficio a quest’ultimo, 
senza apparenti interessi esclusivi di altri. Se l’evento delittuoso è il risultato della man-
cata adozione di misure di prevenzione, ben può ritenersi che la mancata adozione di tali 
misure abbia garantito un vantaggio alla società o all’ente, nella forma di un risparmio 
di costi”.

Partendo dalla necessità di legare i requisiti ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 alla con-
dotta dell’agente, la pronuncia riprende, in sostanza, la lettura oggettiva dell’interesse 
che comunque si intende quale elemento concettualmente distinto dal vantaggio120: 
tale interesse deve essere inteso in senso concreto, riferito al perseguimento di obiettivi 
legati alla politica d’impresa, e non può essere agganciato alle mere intenzioni dell’au-
tore del reato ed in genere al movente che lo ha spinto ad agire.

Contro tale impostazione si sono levate varie voci critiche: al di là del merito indub-
bio di aver inaugurato  l’ascrizione agli enti dell’omicidio e lesione colposi in oggetto, 
certi commenti hanno sottolineato che assimilare l’interesse dell’ente con la “politica 
d’impresa” dello stesso, non comporta effettivamente una lettura oggettiva del pri-
mo elemento: a ben vedere infatti, il concetto di “politica d’impresa” potrebbe essere 
mosso da “fini egoistici ed eccentrici rispetto alla finalità obiettiva della societas, con la 
conseguenza che solo la ricognizione del fine soggettivamente perseguito dall’agente-
autore del reato potrebbe far luce sull’effettiva riconducibilità di quest’ultimo all’ente 
della cui responsabilità si discute”121.

Una visione puramente oggettiva dell’interesse viene espressa anche in un’ulteriore 
sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo: a seguito di lesioni colpose subite da un 
proprio operaio, la società imputata è stata condannata a sulla base di un duplice ac-
certamento, che ha riguardato l’inserimento dell’autore del reato nell’organigramma 
della struttura e l’avvenuta violazione, da parte di tale soggetto, delle prescrizioni in-
combenti sul medesimo riguardo alla sicurezza sul lavoro.

Diversa invece l’impostazione del GUP di Novara122: dopo un’interessante premes-

120 Tale criterio viene qui valorizzato sul piano processuale, precisamente nella formazione della prova del-
la responsabilità dell’ente, quale elemento apprezzabile ex post, ma probatoriamente dimostrativo del suo inte-
resse ex ante, e che esso sia oltretutto destinato a perdere il medesimo vigore probatorio in presenza della prova 
positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi. Questa impostazione, come giustamente osservato, finisce 
per negare comunque autonomia funzionale al solo criterio del vantaggio, soffocato altresì dalla visione comple-
tamente oggettivata del criterio dell’interesse, rendendo così soltanto apparente il carattere alternativo dei due 
requisiti (sColetta, Responsabilità, cit., p. 1122). Sul punto, anche selvaggi, L’interesse, cit., p. 82. L’autore, a 
sostegno di tale tesi, afferma inoltre che la valorizzazione del vantaggio si sostanzierebbe in una violazione del 
principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost., visto che lo stesso può essere indipendente 
rispetto all’atteggiamento complessivo personale e dunque alla rimproverabilità soggettiva, a titolo di colpa di 
organizzazione dell’ente, strutturando una palese ipotesi di responsabilità oggettiva.

121 riverDiti, Interesse o vantaggio, cit., p. 12.
122 Per un commento: salvatore, Nota a Tribunale di Novara, 26.10.2010 n. 423, in Resp. amm. soc. enti, 
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sa sul grado di esigibilità dell’adozione del Modello Organizzativo, il Giudice afferma 
inizialmente di sostenere l’impostazione dualistica dei criteri di interesse e vantaggio, 
che comunque debbono essere correlati alla condotta violativa di norme cautelari; in 
caso di reati colposi, tuttavia, “è il vantaggio a costituire il criterio naturalmente più 
idoneo a fungere da indice di collegamento tra l’ente e l’illecito, e dunque a selezionare 
le ipotesi in cui l’ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa”123.

Contrariamente a quanto affermato in dottrina e ribadito nell’altra sentenza di Pi-
nerolo, la verifica di detti requisiti dovrebbe avvenire specificatamente ed in concreto, 
in quanto “non è possibile ravvisare l’interesse o vantaggio ‘in re ipsa’ nello stesso ciclo 
produttivo in cui si è realizzata la condotta casualmente connessa all’infortunio, con conse-
guente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’en-
te, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività”124.

La prima sentenza di assoluzione a seguito di imputazione ex art. 25 septies è arri-
vata da Cagliari: un’importante società petrolifera è stata infatti assolta perché il fatto 
non sussiste “in quanto il reato non fu commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente”125.

Tale Tribunale ha sostenuto che l’unico criterio compatibile con la struttura dei 
reati colposi sia quello dell’interesse, affermando inoltre che esso deve essere riferito 
soltanto alla condotta dell’agente; quest’ultima, si afferma, deve essere finalisticamente 
orientata al perseguimento del risparmio dei costi per dell’ente ed essa si concretizza 
in tal maniera quando si tratti di un’azione od omissione consapevole e volontaria. 
Dunque, tale volontarietà della condotta non deve discendere da una generica sottova-
lutazione dei rischi, ma deve oggettivamente rivelare una “tensione finalistica verso un 
obiettivo di risparmio dei costi effettivamente o meno conseguito”126.

2011, p. 183 ss.; lunghini - Paris, D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell’ente per i  reati colposi, in Corr. mer., 
2011, p. 403 ss.

123 Si afferma inoltre che il vantaggio “[...] può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, 
con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica d’impresa volta alla 
svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione ed 
attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché  ottimizzazione dei profitti” - Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010 
n. 423.

124 Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010, n. 423. Tale vantaggio deve essere comunque valutato in rapporto 
al risparmio rispetto ai costi necessari a garantire la sicurezza, nonché in relazione al guadagno sui tempi ope-
rativi (lunghini - Paris, D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità, cit., p. 411).

125 Tribunale di Cagliari, 02.07.2011. Per un commento specifico, si veda: loy, Nota a G.U.P. Tribunale di 
Cagliari, 4 luglio 2011, in www.penalecontemporaneo.it.

126 Tribunale di Cagliari, 02 luglio 2011. Tale struttura risulta effettivamente compatibile con quella del 
delitto colposo, poiché non implica necessariamente la volizione dell’evento, neppure nella forma del dolo 
eventuale. La sentenza in questione risulta invero di particolare importanza, in quanto coglie l’occasione di 
argomentare anche su altri punti di frizione emarginati nella relazione fra “parte generale” del D.lgs. 231/2001 
e art. 25 septies. Ad esempio, in merito alla clausola di esonero prevista dall’art. 5 comma 2, si afferma infatti 
che, se può risultare probabile, come dimostrato, che un soggetto possa aver agito colposamente e comunque 
nell’interesse della società, altrettanto improbabile risulta che la condotta colposa possa essere stata posta in es-
sere nell’interesse proprio o di terzi: in questo caso, quanto previsto dall’articolo precedentemente richiamato, 
risulterebbe implitamente inapplicabile nel caso di imputazione di fattispecie colposa. Ad avviso del Tribunale, 
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Inoltre, l’interesse stesso non deve essere valutato sulla base di una qualsiasi con-
dotta posta in essere dall’agente, ma proprio ed unicamente su quella condotta che 
ha effettivamente cagionato l’evento morte o lesioni: proprio sulla mancanza di tale 
collegamento causale, oltre che all’acclarata presenza di un modello di organizzazione 
che tuttavia non è parso necessario analizzare, si è fondata l’assoluzione della società 
imputata.

Ad una condanna nei confronti della persona giuridica sono invece giunti i Giudici 
della Corte d’Assise di Torino, a seguito dell’accadimento che forse rappresenta la più 
grave tragedia nell’ambito della sicurezza sul lavoro degli ultimi anni127.

Preliminarmente, appare comunque necessario sottolineare come, all’esito del giu-
dizio di primo grado, il risalto maggiore è comunque stato dato all’originale quanto 
clamorosa scelta di addebitare, per la prima volta, il reato di omicidio volontario con 
dolo eventuale ad un dirigente di azienda128; sul piano delle problematiche riguardanti 
l’art. 25 septies, invece, le motivazioni risultanti non paiono avere alcun carattere inno-
vativo rispetto ai precedenti risultati raggiunti.

La sentenza, infatti, dopo aver ribadito la necessità di legare il requisito dell’inte-
resse e del vantaggio alla condotta dell’agente, si limita ad affermare che, nel caso di 
specie, le violazioni accertate in materia anti-infortunistica e le conseguenti colpevoli 
omissioni hanno avuto implicazioni certamente “economiche” rispetto alle quali la 
Thyssen traeva non solo un interesse, ma anche un effettivo vantaggio, negando poi 
chiaramente di essere in presenza della circostanza prevista dall’art. 5 c. 2 del D.lgs. 
231/2001129.

Successivamente, in risposta agli argomenti formulati, i giudici ribadiscono l’im-

un rimedio potrebbe risiedere nella concezione della predetta clausola nel senso per cui “non è imputabile la 
condotta che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia neppure volontaria e 
finalisticamente orientata dall’interesse dell’ente”.

127 Corte d’Assise di Torino, 14 novembre 2011, n. 31095 - Imp. Thyssen-Krupp;. La vicenda, a lungo 
rimasta sotto gli occhi dell’opinione pubblica, riguarda i fatti avvenuti nella notte fra il 6 e il 7 dicembre 2007, 
quando sette operai dello stabilimento di Torino della multinazionale tedesca dell’acciaio Thyssen-Krupp (nota 
anche come “TK-AST”), mentre lavoravano alla linea di produzione n. 5, morirono in seguito ad un violento 
incendio. Le fiamme si svilupparono in seguito alla fuoriuscita di olio infiammabile. Per questi fatti, la Corte 
ha ritenuto responsabile l’amministratore delegato della società di omicidio doloso con dolo eventuale; oltre 
a questo, sono stati condannati inoltre anche altri cinque amministratori e dirigenti della società per i delitti 
previsto dagli artt. 589, 437, 449 c.p.

128 Sul punto, in secondo grado, la Corte d’Assise di Appello di Torino ha completamente ribaltato l’assun-
to del primo giudizio, negando la configurabilità del dolo eventuale in luogo di una più cauta colpa cosciente, 
che ha quindi conseguentemente comportato una riduzione di pena per l’amministratore delegato della società. 
Di recente, tale impostazione è stata quindi definitivamente cristallizzata dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343).

129 A tale impostazione sono susseguite critiche degne di contezza: così come applicati, i due criteri dell’in-
teresse e del vantaggio si riducono ad essere interpretati implicitamente come meri sinonimi, contraddicendo 
quindi quanto precedentemente concluso dalle sentenze di Trani e Novara, le quali propendevano chiaramente 
per una concezione dualistica effettiva dei due criteri (zanalDa, Infortuni sul lavoro e omicidio colposo, in Giur. 
it., 2012, p. 911).
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postazione della Relazione Governativa al D.lgs n. 231/2001, affermando di essere al 
cospetto di un tertium genus di responsabilità e pertanto dichiarando manifestamen-
te infondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti la presunzione di 
colpevolezza in capo all’ente ricavabile da quanto previsto agli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 
231/2001, l’impianto sanzionatorio e la genericità del contenuto del modello di orga-
nizzazione130.

Quasi a rafforzare l’incertezza della giurisprudenza rispetto a tale argomento, una 
delle ultime sentenze emanate in ordine di tempo riporta ancora in gioco una visione 
dualistica dei criteri di interesse e vantaggio, interpretando il primo come caratterizza-
to da una tensione soggettiva della condotta verso un risultato favorevole, ed il secon-
do, in maniera oggettiva, al risultato effettivamente conseguito; oltretutto, si afferma 
poi che “non assumono quindi rilievo le violazioni di regole cautelari che non siano state 
frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare l’interesse 
dell’ente, andando quindi a riprendere quanto già statuito dalla pronuncia cagliaritana 
ritenendo pertanto irrilevanti i profili di colpa consistenti nella semplice imperizia, nella 
mera sottovalutazione dei rischi ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito 
locale, di procedure operative vigenti [...]”131.

Ancor più recentemente, soltanto il Tribunale di Camerino si è espresso su tale ar-
gomento, limitandosi ad affermare in maniera pedissequa quello che ormai può consi-
derarsi l’indirizzo prevalente in tema di compatibilità tra fattispecie di reato presuppo-
sto colposo e art. 5 del decreto: “in tema di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e 
specificamente di compatibilità della natura colposa dei delitti ex artt. 589 e 590 c.p. con i 
criteri di cui all’art. 5 dello stesso d. lgs., esclusa in detti delitti la volontà dell’evento (art. 
43 c.p.), non resta che prendere atto che il legislatore ha riferito i criteri dell’interesse e del 
vantaggio solo alla condotta del reo”.

Dall’analisi delle ultime pronunce emerge dunque in maniera palese il consolidarsi 
di uno specifico indirizzo giurisprudenziale volto in buona sostanza ad acclarare l’im-
portanza fondamentale dell’accertamento di un collegamento specifico tra la condotta 
della singola persona fisica e l’interesse o il vantaggio dell’ente, intesi questi ultimi 
rispettivamente come proiezione subiettiva della condotta stessa verso un risparmio 

130 Proprio sull’argomento, la sentenza, nel sottolineare l’atteggiamento propriamente passivo della società 
rispetto alla questione, ricorda che, al momento del fatto, non era stata predisposta neanche una semplice bozza 
di modello; essa avrebbe addirittura provveduto a tale mancanza soltanto qualche mese dopo i fatti di reato, 
peraltro neanche in maniera efficace. Oltretutto, proprio la scelta di inserire tale soggetto all’interno dell’or-
ganismo di vigilanza, definita poi “superficiale e poco attenta”, in virtù di un potenziale conflitto di interessi, 
essendo questo dirigente del settore ecologia-ambiente, fa ritenere opportuno alla Corte “non spendere ulteriori 
parole sull’autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato” (sulla questione, in maniera 
più approfondita: sCarCella, Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell’Odv no al 
modello riparatorio, in Resp. amm. soc. enti, 2012, p. 253 ss.).

131 Tribunale di Tolmezzo, Ufficio GUP, 23 gennaio 2012.
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di costi e come beneficio economico oggettivamente scaturito dall’inosservanza della 
regola cautelare violata.

9. Un parallelo fra le due riforme del 2007

Comparando il sistema italiano con le varie esperienze legislative del contesto oc-
cidentale132, si può forse affermare che, stando anche a quanto ritenuto nella dottrina 
straniera133, la disciplina introdotta in Italia dal D.lgs. 231/2001, anche se viziata ab 
origine da limitate imperfezioni riguardanti i concetti dogmatici di fondo che la sorreg-
gono, può comunque essere ritenuta esempio strutturalmente avanzato e modello per 
quei sistemi che appaiono – o quantomeno apparivano – meno sofisticati ed evoluti.

Tale considerazione non toglie tuttavia la necessità anche per l’Italia di perseguire 
sulla strada di un progressivo affinamento dei concetti e della normativa vigente.

In Inghilterra, le menzionate problematiche generali relative al persistente anco-
raggio al modello del principle of identification134, che da certa dottrina inglese vie-
ne addirittura definito “wholly unsuitable model for imposing criminal liability upon a 
corporation”135, sottendono ed evidenziano un generale “stato dell’arte” effettivamente 
arretrato.

Palese è la totale mancanza di configurazione legislativa di un atteggiamento sog-
gettivo proprio e direttamente riferibile all’ente in quanto tale, di cui anche autorevoli 
studi non hanno mancato di sottolineare da tempo la necessità, argomentando a più 
riprese sul concetto di “corporate blameworthness”136.

Invece, deve darsi atto al sistema italiano di aver compiuto un significativo sforzo 

132 Per una panoramica comparatistica rispetto a tale argomento, si veda principalmente: aa.vv., La re-
sponsabilità da reato delle società e degli enti - Profili internazionali, a cura di Levis, 2012, in www.diritto24.il-
sole24ore.com; aa.vv., La responsabilità degli enti da reato nell’unione europea e negli stati uniti d’america. Una 
panoramica, in Diritto Penale del XXI secolo, 2008, p. 269 ss.; Fiorella, Corporate Criminal Liability and the 
Compliance Programs, Napoli, 2012; guerrini, Profili comparatistici della responsabilità da reato degli enti, in 
Studi sen., 2008, p. 51 ss.; goBert - PasCal, European Development in Corporate Criminal Liability, New York- 
Oxford, 2011; kyriakakis, Corporate Criminal Liability and the ICC Statute: the Comparative Law Challenge, 
in Netherlands International Law Review, 2009, p. 333 ss.; stessens, Corporate Criminal Liability: a compara-
tive perspective, in Int. & Comp. Law Quarterly, 1994, p. 493 ss.; aa.vv., La Criminalisation du Comportement 
Collectif - Criminal Liability of Corporations, a cura di de Doelder - Tiedemann, The Hague, 1996; tieDe-
mann, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. ital. dir. proc. pen, 1995, 
p. 616 ss.

133 Cfr., goBert - mugnai, Coping With Corporate Liability, Some Lessons From Italy, in Crim. Law. Rev., 
2002, p. 619.

134 V. supra, par. 2.
135 Cavanagh, Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault, in J. Crim. Law, 2011, 

p. 417. Per una valutazione critica del principle of identification si veda inoltre, in generale: Clough, Bridging 
the Theoretical Gap: the Search For a Realist Model of Corporate Criminal Liability, 2007, in Crim. L. F., p. 267 ss.

136 V.: supra, nota n. 13.
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verso il superamento dei più rudimentali ed arcaici modelli imputativi, che per contro 
caratterizzano il sistema inglese.

Il nostro sistema, come si desume dal dettato degli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 
231/2001, tenta in effetti, anche attraverso l’introduzione ed il conseguente ruolo pri-
oritario assegnato ai modelli di organizzazione, di costruire e valorizzare, in ossequio 
a quanto previsto a livello costituzionale dall’art. 27 Cost., una sorta di “colpevolezza 
dell’ente”, con risultati abbastanza soddisfacenti137.

Se, con l’art. 6, la responsabilità delle persone giuridiche passa ancora quasi sempre 
dalla previa individuazione di una persona fisica agente e quindi attraverso l’immede-
simazione organica con un soggetto apicale (relegando i fievoli richiami alla colpa di 
organizzazione alla sola funzione attribuita ai modelli di organizzazione138 interpretati 
come specchi della volontà dell’ente espressa però in negativo), con l’art. 7 si è fatto un 
importante passo in avanti: in questo caso, l’illecito penale, ancora materialmente com-
messo dalla persona fisica quale soggetto subordinato, è stato tuttavia colposamente 
agevolato da un atteggiamento generale riferibile direttamente all’ente, che in qualche 
maniera consente di intravedere l’intenzione del legislatore italiano di avviarsi verso 
un costrutto di colpevolezza ben più raffinato.

Tale apertura verso una distinta colpa organizzativa dell’ente viene poi confermata 
dagli importanti significati scaturenti dal dettato dell’art. 8 del decreto, nel momento 
in cui si sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente da quella individuale, ascri-
vendo quindi tale responsabilità esclusivamente e propriamente in capo alle persone 
giuridiche.

Bisogna comunque dare atto anche delle significative novità apportate dal legislato-
re inglese al proprio sistema, pur essendo l’intervento limitato ad un’unica fattispecie 
di reato: l’introduzione del “C.M.C.H. Act 2007”, ha infatti consentito di discostarsi in 
maniera rilevante dall’arcaica situazione antecedente, offrendo spunti di grande inte-
resse comparatistico.

In primo luogo, per quanto riguarda i soggetti destinatari della disciplina, la nuova 
disposizione inglese si dimostra certamente di vedute più lungimiranti di quella italiana, 
ampliando in maniera considerevole il novero dei responsabili e ricomprendendo espres-
samente certe figure ancora non contemplate dal nostro D.lgs. 231/2001: basti pensare, 
ad esempio, al gran numero di enti pubblici ricompresi nell’allegato n.1 (schedule §1), 
seppur con le varie limitazioni, o alla recente estensione ai casi di “death in custody”139.

In Italia, al contrario, come del resto avviene anche in altri ordinamenti continen-
tali140, vige il principio generale dell’impossibilità di perseguire penalmente gli enti 

137 Cfr. De maglie, L’etica, cit., p. 353.
138 De vero, La responsabilità, cit., p. 212.
139 V.: supra, par. 5.1.
140 Si veda, ad esempio, l’art. 121-2 del Codice Penale francese, l’art. 5 del Codice Penale Belga e l’art. 19 

del Codice Penale rumeno, introdotto con la L. 278/2006.
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pubblici, sia quelli decentrati che lo Stato141; l’estensione delle sanzioni è infatti limi-
tata agli enti pubblici economici, come esplicitamente previsto dall’art. 1 del Decreto, 
ovvero alle società miste, ormai ricomprese nel raggio d’azione attraverso due recenti 
pronunce della Suprema Corte142.

Il carattere più estensivo proprio del sistema anglosassone emerge anche da un 
altro fondamentale aspetto: mentre in Inghilterra, i “duties” richiamati dal “C.M.C.H. 
Act” permettono di ricomprendere più situazioni meritevoli di tutela, in Italia, il reato 
di omicidio colposo è invece attribuibile ad una persona giuridica solo se commesso 
in violazione delle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per tale motivo, le Corti inglesi potranno addebitare tale tipo di reato ad una cor-
poration anche se avvenuto, ad esempio, nell’ambito di una attività di intermediazione 
nella circolazione di beni o servizi, a seguito della violazione della normativa in materia 
di occupazione di locali, o più in generale, nello svolgimento di una qualsiasi attività 
commerciale, fornendo dunque protezione in questo modo non soltanto alla categoria 
dei lavoratori, ma anche a quella dei consumatori o comunque dei soggetti terzi.

141 Cfr. Pavanello, La responsabilità penale, cit., p. 325, ove l’autore, oltre a ricordare quanto esplicitamen-
te sostenuto anche dal paragrafo n. 2 della Relazione Governativa al D.lgs. 231/2001, fornisce sostanzialmente 
tre argomentazioni esplicative sul punto, facendo in particolare riferimento alla teoria del “potere sovrano”, alle 
difficoltà procedurali connesse alla possibilità di mettere sul banco degli imputati un ente pubblico ed a quelle 
inerenti la “sanzionabilità” dello stesso.

142 L’art. 1 del D.lgs. 231/2001 esplicita i soggetti ai quali tale disciplina si applica: essa infatti si riferisce 
tassativamente soltanto “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di perso-
nalità giuridica”; rimangono poi esclusi “lo Stato, gli enti territoriali, gli enti pubblici non economici nonchè gli 
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”; nel corso degli anni, dottrina e soprattutto giurisprudenza 
hanno specificato e interpretato – in certi casi forse in maniera troppo estensiva – il novero dei soggetti sopra 
richiamato: certe recenti pronunce hanno infatti ritenuto possibile applicare tale responsabilità a figure quali 
società miste, ONLUS, studi professionali o addirittura imprese individuali, suscitando in alcuni casi giuste 
reazioni dissenzienti da parte della dottrina. Sull’argomento, si veda: Pavanello, La responsabilità penale, cit., 
p. 295 ss.; massi, Veste formale e corpo organizzativo nella definizione del soggetto responsabile per l’illecito da 
reato, Napoli, 2012; Pistorelli, Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti pubblici economici, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2011, p. 875 ss.; Fares, La responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, 
in Cass. pen., 2004, p. 935 ss.; Corrias luCente, La Corte di Cassazione ed il novero dei soggetti sottoposti alla 
responsabilità amministrativa, in Resp. amm. soc. enti, 2011, p. 159 ss. Nonostante la netta esclusione dei soggetti 
pubblici, anche se in maniera indiretta e soltanto limitatamente ai reati di corruzione, risulta opportuno pun-
tualizzare che proprio quei principi sui quali si basa la funzione appartenente ai modelli di organizzazione di 
cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, ovvero, in generale, la predisposizione e l’efficace attuazione di quelle “buone 
pratiche” organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione del rischio-reato all’interno dell’impresa, sono 
i medesimi rispetto a quanto previsto in alcuni punti dell’ultima riforma dei reati di corruzione, di cui alla 
Legge n. 190/2012: certe disposizioni, specificatamente mirate ad impedire la nascita di fenomeni corruttivi ab 
origine, permettono infatti di estendere anche alla Pubblica Amministrazione, rimanendo questa comunque 
formalmente al di fuori dell’ambito ex D.lgs. 231/2001, le stesse istanze prevenzionistiche proprie dei modelli 
di organizzazione [Pulitanò, La novella in materia di corruzione, in Cass. pen., Supplemento n. 11/2012, p. 6. 
L’autore si riferisce puntualmente, ad esempio, all’introduzione dell’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (Art. 
1, commi 1 e 2), alla previsione di piani di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministra-
zioni (comma 5), all’istituzione di dirigenti responsabili della prevenzione della corruzione (comma 7 e ss.) e alla 
previsione di codici di comportamento (comma 44)].
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La mancata previsione di analoghi contesti nella normativa del nostro paese deter-
mina rilevanti incertezze applicative ed anche vere e proprie lacune di tutela.

Si pensi ad esempio al caso, ormai noto anche a livello internazionale, del naufragio 
della nave da crociera Costa Concordia143: oltre al danno ambientale di indicibile por-
tata, il disastro ha causato la morte di 32 persone, tra i quali sia passeggeri che persona-
le di servizio. In base alla nostra attuale disciplina, se a seguito del processo tuttora in 
corso venisse accertata una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 in capo alla società Costa 
Crociere S.p.A.144, ci si troverebbe probabilmente nella paradossale situazione di dover 
imputare l’art. 25 septies a quest’ultima soltanto in relazione alle vittime facenti parte 
del personale di bordo, poiché solo a tutela di quest’ultima sono poste le prescrizioni 
relative alla disciplina della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali uniche 
regole di condotta specificatamente tipizzate dalla norma145.

Come già dimostrato, tale lacuna di tutela non sarebbe invece riscontrabile in In-

143 Per un commento sulla questione: Pisa, Il naufragio della Costa Concordia: profili di responsabilità pena-
le, in Dir. pen. proc., 2012, p. 53 ss.; gaeta, Il Capitano e la Concordia: inchiesta sul naufragio dell’Isola del Giglio, 
Treviso, 2012; Curi, “Finchè la barca va…”. Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della 
persona giuridica), in Arc. Pen., 2012, p. 1045 ss.

144 Come auspicato, dopo la conclusione delle indagini preliminari, Costa Crociere S.p.A. è stata rinviata 
a giudizio per i reati di cui agli artt. 25 septies e 25 undeces; recentissima è la notizia per cui, in data 10.03.2013, 
è stata accolta dal GIP del Tribunale di Grosseto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla Costa Crociere 
S.p.A., fissando il pagamento della sanzione amministrativa nella cifra di 1.000.000,00 €, avallando quantomeno 
indirettamente la validità dell’impianto accusatorio nei termini sopra specificati.

145 Sul punto certa attenta dottrina (miCheletti, L’imputazione obiettiva dell’inerzia nel diritto penale del 
lavoro, in Studi sen., 2011, p. 93) si era già interrogata: partendo dall’assunto che la colpa è imputabile al sog-
getto attivo soltanto nel caso in cui l’evento sia la concretizzazione del rischio che regola cautelare tipizzata si 
prefiggeva di evitare, parimenti, al soggetto rimasto inerte è possibile imputare solo le offese a quei determinati 
soggetti che l’obbligo di agire mirava a salvaguardare; diversamente ragionando – così come in questo caso, 
ove apparentemente, manca ogni dovere di tutela nei confronti dei passeggeri (n.d.a) – mancherebbe qualun-
que rapporto sostanziale tra violazione dell’[obbligo di agire] ed accadimento concreto, sicché un’imputazione 
dell’evento all’omittente si spiegherebbe solo nella logica del versari in re illicita. La giurisprudenza, da tempo 
ormai in maniera univoca, ha risolto la questione negando che in questi casi la posizione di garanzia in esame 
abbia uno spettro circoscritto, enunciando, forse sbrigativamente che “le norme dirette alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro si riferiscono sia alla tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività che alla protezione 
di tutte le persone, ancorché estranee, che possano trovarsi nell’ambiente di lavoro, essendo la loro integrità fisica 
meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori” (cfr. Cass., sez. IV, 31 gennaio 1968, n. 1396; Cass., 
sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1964; Cass., sez. IV, 5 agosto 1988, n. 8669).

Invero, a conferma di quanto sopra accennato, il richiamo alla normativa antinfortunistica e a quella ri-
guardante la tutela della salute sul lavoro ricomprende un novero assai ampio ed eterogeneo di provvedimenti, 
comprendenti sia disposizioni dal contenuto preciso, sia disposizioni da cui sorgono generici obblighi di tutela 
come, ad esempio, l’art. 2087 c.c.

Purché ci sia stata una violazione di tali normative, dunque, l’omicidio o la lesione colposa addebitabile 
all’ente possono essere stati realizzati in danno di un lavoratore, ma anche di un terzo (CaDoPPi - garuti - ve-
neziani, Enti, cit., p. 411). Sarà in questo caso compito degli inquirenti capire se le regole di condotta violate ri-
guardanti presumibilmente la gestione delle situazioni di rischio e di ammaraggio, erano state previste soltanto 
a tutela specifica dei lavoratori della flotta, oppure se le stesse avessero avuto tutela generale, ricomprendendo 
così anche tutti i passeggeri.
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ghilterra, ove tutte le morti sarebbero certamente valutate sul medesimo piano: fra 
l’altro, uno degli avvenimenti più eclatanti che hanno spinto l’ordinamento britannico 
ad introdurre il provvedimento sopra menzionato, risulta proprio tragicamente simile 
a quello sopra citato della Costa Concordia146.

Per contro, appare necessario rimarcare che anche l’ordinamento italiano presenta 
disposizioni meritevoli di seria considerazione dal punto di vista del legislatore del Re-
gno Unito: innanzitutto, nell’ordinamento inglese, con grave lacuna, oltre all’omicidio 
colposo, non si dà alcun riferimento ai “greviously body harms”; pertanto una corpora-
tion non potrà essere chiamata responsabile se dal fatto siano derivate lesioni, anche 
gravissime, mentre in Italia, l’art. 25 septies fa riferimento anche all’art. 590 comma 
3 c.p.

Inoltre, l’apparato sanzionatorio previsto dal “Corporate Manslaughter and Corpora-
te Homicide Act” del 2007 risulta ancora meno ricercato ed effettivamente meno inten-
so e meno dissuasivo rispetto all’arsenale previsto generalmente dal D.lgs. 231/2001: si 
pensi, ad esempio, all’utilità e alla forte valenza di carattere general-preventivo propria 
delle sanzioni interdittive previste nell’ordinamento italiano.

Venendo all’analisi delle questioni di fondo relative al modello di ascrizione della 
responsabilità proprio del D.lgs. 231/2001 e a quello contenuto nelle nuove disposizio-
ni inglesi, possiamo notare quanto segue.

Ad una prima visione d’insieme, in effetti, sia la scelta da parte del legislatore in-
glese di incentrare il proprio modello di responsabilità comportamenti devianti dei 
“senior managers” (mascherati indirettamente dal concetto “senior management”), sia 
le sopra menzionate disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. 231/2001, sembrano 
non discostarsi in maniera netta dalla prospettiva dogmatica e politico-criminale di ca-
rattere individualistico propria dell’“identification test”, risultando sempre necessaria 
l’individuazione di una condotta posta in essere da una persona fisica o comunque da 
un gruppo di persone fisiche determinate147. Tuttavia, l’apprezzabile tentativo di ricer-
care e valorizzare il “comportamento” proprio dell’ente, dal quale valutare se sia deri-
vata o meno quella condotta umana riprovevole che ha portato alla concretizzazione 
del reato, è quantomeno effettivamente rinvenibile sia nella disposizione inglese della 
“negligence” dell’ente inteso in quanto tale148, sia nella sua parallela italiana costituita 

146 Si fa riferimento in questo caso alla già citata tragedia dell’inabissamento del traghetto Herald of Free 
Enterprise. Si veda supra: par. 3.

147 Riguardo alla struttura fornita dal “C.M.C.H. Act 2007”, si è parlato infatti di “qualified aggregation 
principle”; per attribuire la colpevolezza alla società risulta dunque necessario: “1) adds together the failing of a 
number of individuals or groups of individuals, not in creating an artificial level of fault of an appropriate degree 
that can be anthropomorphically attributed to the company but rather, in characterising the company’s management 
failure as the aggregate of those individuals failures and 2) because whilst the failures might be found in and aggre-
gated from a variety of places within the company, there is a proviso or qualification that failure must include to an 
appropriate extent, failures by senior management” (ormeroD, The Corporate Manslaughter, cit., p. 593).

148 torre, Riflessioni, cit., p. 280. In generale. È dunque possibile ritenere che l’introduzione di tale nor-
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da quell’agevolazione colposa propria dell’art. 7 del D.lgs. 231/2001.
È dunque possibile scorgere in entrambi gli ordinamenti una comune aspirazione a 

costruire modelli evolutivi rispetto alla limitata teoria dell’immedesimazione organica: 
si è infatti tentato di prescindere da tale concetto per rifugiarsi in modelli particolari, 
riconducibili entrambi ad una concezione sicuramente più vicina alla teoria della c.d. 
“corporate blameworthness”149; tuttavia, sembra quasi che interessi contrastanti conti-
nuino ancora a non permettere un chiaro rinnovamento ed una piena applicazione di 
quest’ultimo concetto150, che certo risolverebbe le varie problematiche dei due ordi-
namenti così come attualmente strutturati; si avverte, ormai forte e chiara, la necessità 
di un mutamento radicale dei modelli di corporate criminal liability, tanto in Italia, 
quanto nel Regno Unito.

10.  Conclusioni: spunti evolutivi per i due sistemi

L’approdo ad una nuova dogmatica, con categorie sanzionatorie create ex novo ap-
positamente per le persone giuridiche, è un obiettivo che ormai da anni autorevole 
dottrina, non solo in Italia151, propugna nettamente.

Tale dibattito alimenta pertanto fiducia in un futuro gia possibile da intravedere, 
soprattutto se si pensa che per rivoluzioni dogmatiche così consistenti e destabilizzanti 
sono sempre stati necessari tempi lunghi, come del resto è successo con lo stesso supe-
ramento del “costoso”152 principio in sé del societas delinquere non potest: uno sviluppo 
graduale dunque, o almeno così si spera153. 

mativa possa comunque essere considerata come “welcomed”: essa infatti rappresenta, comunque, un drastico 
cambiamento di rotta nel settore della corporate criminal liability britannica, dato il forte carattere simbolico che 
sottende una precisa presa di posizione del Governo in senso repressivo tale da rendere le società quantomeno 
consapevoli di non trovarsi più in una posizione protetta nei confronti della legge, essendo ormai soggette a forti 
e dissuasive sanzioni penali, inserite in un contesto ascrittivo più efficiente ed efficace del precedente sistema.

149 V.: supra, nota 13.
150 Il dubbio su una compartecipazione intenzionale degli ordinamenti stessi nel prevedere una disciplina 

comunque meno afflittiva confronti degli enti, emerge dal ragionamento fondato sulla possibilità di “emigra-
zione” della popolazione industriale – soprattutto riguardo alle grandi imprese – verso lidi “meno oppressivi”, 
e dai gravi danni economici che tale situazione potrebbe causare agli stati. Sul punto, in maniera sicuramente 
più esaustiva, si veda Conte, Codici etici e attività d’impresa nel nuovo spazio globale di mercato, in Contratto e 
impr., 2006, p. 111 ss.

151 In prima battuta, si veda, ad esempio: tieDemann, La responsabilità penale delle persone giuridiche 
nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 624. L’autore prospettava addirittura già a quel tempo le 
basi per una nuova dogmatica, intravedendo una conciliabilità possibile fra tali figure e le nozioni basilari della 
dottrina penale: azione, capacità penale e colpevolezza.

152 Cfr. BriCola, Il costo del prinipio, cit., 1970.
153 Per una ricognizione dell’attuale situazione europea, si veda: tieDemann, La responsabilità da reato 

dell’ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione, in Riv. trim. dir. 
pen. econ, 2012, p. 1 ss.
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Al di là dei limitati difetti tecnici dei due provvedimenti, le vere problematiche 
di fondo, legate sostanzialmente alla morfologia dei modelli di imputazione della re-
sponsabilità agli enti, non possono trovare soluzione in via meramente interpretativa: 
sul punto si richiedono scelte coraggiose che si sostanzino in impostazioni legislative 
radicalmente nuove rispetto all’esperienza giuridica dei due paesi.

La ricerca deve orientarsi verso nuove forme di colpevolezza adeguate ai nuovi sog-
getti sanzionati, superando ogni riferimento al congegno antropomorfico proprio della 
teoria organica al quale si richiama il più risalente sistema inglese, ma dal quale certo 
non ha preso adeguate distanze la ben più recente riforma recata in Italia dal D.lgs. 
231/2001.

L’orizzonte comune prefigura quindi la necessità di pervenire ad un modello origi-
nale di responsabilità, con il quale si elevi l’ente a soggetto di imputazione autonomo 
anche in ambito penalistico, possedendo già uno status di tale genere in ambito civi-
listico.

La valorizzazione del concetto di “colpevolezza propria dell’ente”154 presenta in-
dubbi e rilevanti vantaggi, da tenere inevitabilmente in considerazione in una pro-
spettiva de jure condendo155: esso infatti, lasciando da una parte qualsiasi riferimento 
alle persone fisiche agenti, prende in considerazione direttamente solo e soltanto la 
struttura della persona giuridica, analizzandone a fondo gli “organiziational processes, 
structures, goals, cultures, and hierarchies”156, cercando così di estrapolare una sorta 
di elemento psicologico dell’ente, ricavato direttamente dalla difettosa configurazione 
dell’ambito organizzativo proprio dell’ente stesso157: una colpa impersonale ed ogget-
tivizzata dunque, da intendersi come fatto proprio dell’ente, sostitutiva di qualunque 
altra condotta.

154 Cfr. il richiamo alle c.d. “holistic theories” v.: supra, nota n. 13.
155 Su questa linea sembrano convergere le conclusioni di molti studiosi, anche a livello internazionale; in 

maniera esplicita, si ricorda Cavanagh, Corporate Criminal Liability, cit., p. 436, ma anche goBert - PunCh, 
Rethinking, cit., p. 74, che testualmente affermano “The corporate culture doctrine is a dynamic development in 
the war against corporate criminality”.

156 lauFer, Corporate Bodies and Guilty Minds, in Emory Law Journal, 1994, p. 647.
157 Correttamente, certa dottrina afferma che il fatto (così come la colpa) della persona giuridica attiene 

alla sua struttura organizzativa (alessanDri, Attività d’impresa e responsabilità penali, in aa.vv., La responsa-
bilità dell’impresa, Milano, 2006, p. 262 ss.) che l’illecito dell’ente non si esaurisce nel reato, ma presuppone a 
monte una condotta (colposa) di omessa organizzazione (Di giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito 
punitivo, in aa.vv., Reati e responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, p. 137), che sembra possibi-
le ritenere che il fatto tipico di cui esso viene chiamato a rispondere debba essere individuato proprio nel difetto 
di organizzazione (muCCiarelli, Gli illeciti nell’abuso di mercato, la responsabilità dell’ente e l’informazione, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 825), che la colpa di organizzazione non è solo una forma di responsabilità, ma 
è anche un fatto autonomo rispetto al reato che ne è presupposto (stortoni - tassinari, La responsabilità degli 
enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, p. 19), o ancora  che l’ente viene punito per aver mancato di 
strutturarsi secondo parametri di diligenza e corretta corporate governance, se da ciò è derivato reato (CaPeCChi, 
La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento 
sistematico e problematiche operative, in Dir. comm. int., 2006, p. 102).
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Sul piano applicativo, l’innesto di tale paradigma permetterebbe di risolvere le 
problematiche di fondo di cui ancora soffre, per esempio, il sistema inglese. Come 
precedentemente accennato158, anche se con la nuova disciplina recata dal “Corporate 
Manslaughter and Corporate Omicide Act 2007” il riferimento al nuovo concetto di 
“senior management” permette già adesso di andare oltre il metodo ascrittivo proprio 
del principle of identification puro, (così come dimostrato dalle sentenze sino ad oggi 
emesse che hanno avuto modo di confrontarsi su tale aspetto159), non sembra ancora 
agile adottare questo requisito fondante nelle situazioni che vedono come protagoniste 
grandi realtà imprenditoriali, contraddistinte da una fitta ramificazione gestionale ed 
organizzativa; ancora una volta dunque siamo di fronte ad un richiamo, seppur indiret-
to e più ampio, ad una responsabilità dell’ente ottenuta “di rimbalzo”, diversamente da 
quanto accadrebbe una volta approdati alla vera e propria corporate blameworthness160 
intesa nel suo senso più ampio.

In Italia, invece, come dall’analisi del sistema precedentemente svolta, un richiamo 
diretto alla colpevolezza organizzativa emerge già oggi in alcune significative disposi-
zioni della parte generale161, mentre in altri casi emerge il perdurante affidamento alla 
teoria dell’immedesimazione organica162: solo riguardo al disposto dell’art. 7 del D.lgs. 
231/2001, con l’introduzione dei modelli organizzativi, affiora sia pur indirettamente 
“l’acquisizione criminologica del potenziale delittuoso insito in una cultura aziendale. 
Il legislatore italiano, sulla scia di quello statunitense, ha infatti plasmato la responsa-
bilità dell’ente intorno al concetto di ‘preventive fault’, costruendo una colpevolezza 
della persona giuridica colma di istanze preventive, sicché il rimprovero viene sostan-
zialmente a dipendere da un difetto di autocontrollo interno”163.

158 V.: supra, par. 3.
159 V.: supra, par. 6.
160 Sul punto, anche sulla base di quanto precedentemente affermato, basti richiamare la presente conclu-

sione: “The P&O European Ferries case can be used as an instructive example of the application of the corporate 
culture doctrine. It can be confidently asserted that under the corporate culture doctrine P&O would have been 
convicted of manslaughter. The mens rea would have been established from the corporate practices and the lack 
of ‘obvious and necessary safety procedures’. Furthermore, the inquiry found that P&O was ‘ from top to bottom 
infected with the disease of sloppiness’. From this it can be concluded that a culture that sanctioned the comission of 
the crime existed.”(Cavanagh, Corporate, cit., p. 437).

161 Il riferimento è diretto principalmente a quanto disposto dall’art. 7 del D.lgs. 231/2001, ma anche 
all’art. 8 dello stesso decreto.

162 Cfr. art. 6 del D.lgs. 231/2001.
163 CaPuto, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti, 

in www.penalecontemporaneo.it, 2012. Sullo stesso piano, altri autori parlano di “omissione delle previste dove-
rose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”, individuando in tale con-
cetto l’esplicazione di quello della “colpa organizzativa” insita nel sistema dei modelli di organizzazione, che, 
sotto questo aspetto, si differenziano in maniera netta rispetto alla funzione assunta dai compliance programs 
statunitensi, i quali non possiedono alcuna rilevanza fondativa di responsabilità, ma unicamente assurgono 
esclusivamente a limite di discrezionalità nella determinazione della sanzione, sulla base delle c.d. Sentencing 
Guidelines (Forti, Uno sguardo, cit., p. 1249 ss.).
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In fin dei conti, ciò che realmente si può evincere dall’analisi della situazione ita-
liana è un sistema sostanzialmente funzionante e degno di pregio solo se applicato ai 
reati di tipo doloso: l’aver agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente è infatti assolu-
tamente calzante con quest’ultima forma di colpevolezza sottesa alla maggior parte 
dei reati ascrivibili all’ente, sia che essi siano materialmente posti in essere da soggetti 
apicali (attraverso, come si è detto, un processo di immedesimazione organica con 
l’ente stesso), sia che essi siano stati realizzati da soggetti subordinati, valorizzandosi 
in questo caso, “l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” sempre in capo 
agli apicali.

Per contro, i suddetti criteri imputativi, per tutte le motivazioni sopra riportate, 
mostrano la propria inadeguatezza proprio in relazione ai reati colposi, a causa dell’ir-
riducibile frizione degli stessi con i criteri tipizzati dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001.

Al di là delle molteplici interpretazioni correttive formulate, è dunque auspicabile 
un intervento diretto del legislatore, che potrebbe essere ispirato a quanto già a suo 
tempo suggerito dal “Progetto Grosso”164 in tema di criteri di imputazione della re-
sponsabilità all’ente, ovvero in sostanza riferire tout court il criterio dell’interesse alla 
condotta inosservante della persona fisica agente, richiedendo che il reato colposo sia 
commesso nell’ambito dello svolgimento dell’attività della persona giuridica e che ciò 
avvenga con l’inosservanza delle disposizioni pertinenti a tale attività165.

In seguito a tale riforma potrebbe quindi essere conseguita un’adeguata riformu-
lazione del criterio oggettivo di imputazione, diversificando lo stesso a seconda che si 
tratti di reati dolosi o colposi166, ed eliminando proprio per questi ultimi ogni richiamo 
formale al concetto di interesse o vantaggio ed alla partizione relativa ai soggetti apica-
li/subordinati: l’illecito risulterebbe imputabile all’ente qualora la struttura organizza-
tiva dello stesso sia stata inadeguata alla prevenzione dell’evento lesivo verificatosi167.

In altri termini, nelle mutevoli situazioni operative, la colpa dell’ente verrebbe in 
gioco quando il comportamento, compiutamente colposo, della persona fisica, risultas-
se “consentaneo alla struttura d’impresa e alle regole generali che sotto questo profilo 

164 Per una consultazione del testo completo, si veda: Riv. it. dir. pen. proc., 2001, p. 574 ss.
165 Come già ricordato, la “Commissione Grosso” si è invece adagiata sulla linea compromissoria adottata 

dalla giurisprudenza, proponendo la modifica dell’art.5 che prevedesse, in caso di delitti colposi, la riferibilità 
dei criteri dell’interesse e del vantaggio non già al reato (e quindi all’evento lesivo), ma bensì alle condotte costi-
tutive del reato (Forti, Uno sguardo, cit., p. 1253).

166 Di questo avviso anche: CaDoPPi - garuti - veneziani, Enti, cit., p. 411, ma anche De simone, La 
responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri oggettivi di imputazione, in www.penalecontemporaneo, 
2012, p. 47.

167 alessanDri, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in aa.vv., Società e modello 231: ma 
che colpa ne abbiamo noi?, in Ann. giur. econ., 2009, p. 351. In questo scenario, i modelli di organizzazione sa-
rebbero sostanzialmente concepiti come elementi integranti un sistema di regole cautelative traccianti le linee 
fondamentali dell’organizzazione adeguata e corretta, predisponendo soprattutto principi e criteri bisognevoli 
comunque di specificazioni regolamentatrici all’interno nei diversi settori: verrebbe così a delinearsi una sorta 
di vero e proprio agente modello sul quale rapportare in generale l’attribuzione della colpevolezza all’ente.
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la governano”168. Ritornando ai concetti precedentemente espressi, l’ente dovrebbe 
così essere effettivamente concepito ed inteso nella sua interezza quale centro diretto 
di imputazione dell’illecito, in un quadro in cui la condotta della persona fisica risulti 
decisamente in secondo piano, e magari sottoposta ad un più attento e minuzioso giu-
dizio autonomo169.          

Soltanto attraverso l’attuazione di tali correttivi, sembra attuabile quella piena ed 
effettiva politica di tutela che passa attraverso la penalizzazione degli enti e che, sia 
nell’esperienza normativa italiana che in quella inglese, appare ancora incompleta e non 
del tutto idonea a perseguire quei risultati repressivi che si vogliono raggiungere170.

168 iD., p. 352.
169 Cfr. Palazzo, Morti da amianto e colpa penale, in Dir. pen. proc., 2011, p. 187. L’A., in maniera lungimi-

rante, afferma infatti quanto segue: “[...] da quando esiste la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di 
omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies D.lgs. 231/2001), le esigenze di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
potranno trovare adeguata e prioritaria soddisfazione nella responsabilità appunto dell’ente, mentre la responsa-
bilità individuale delle persone fisiche potrebbe di conseguenza essere più rigorosamente accertata con adeguata 
valorizzazione della misura soggettiva della colpa senza temere per ciò vuoti di tutela. Meglio, ci parrebbe, cercare 
di impegnare la magistratura nell’attenzione crescente per le componenti di esigibilità della responsabilità colposa 
individuale piuttosto che mettere in discussione la configurabilità della responsabilità colposa delle persone giuri-
diche con argomenti dal sapore un po’ formalistico. Semmai, in prospettiva di riforma, non sarebbe forse del tutto 
improvvido ipotizzare un’accentuazione dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona 
fisica. In modo da vincere così le eventuali resistenze, che potrebbero dissuadere da un accertamento più rigoroso 
della misura soggettiva della colpa in nome della necessità di non perdere la responsabilità dell’ente. E, d’altronde, 
una più marcata autonomia tra responsabilità dell’ente e responsabilità della persona fisica non sarebbe incongrua 
proprio nell’area dell’illecito colposo, posta la sua accentuata diversità che è dato intravedere tra la colpa collettiva 
e la colpa individuale”.

170 Cfr. zanalDa, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla Legge n. 3 agosto 
2007, n. 123, in Resp. amm. soc. enti, 2007, p. 98, il quale afferma che “da un rapporto comparatistico con Francia e 
Belgio nei cui ordinamenti la disciplina sulla responsabilità degli enti da tempo era stata estesa anche si reati colposi, 
emerge che proprio per i reati sulla sicurezza sul lavoro ha trovato la più frequente applicazione sanzionatoria a 
carico degli enti”.





gaetano insolera

CONCLUSIONI DELLA SECONDA SESSIONE

Uno dei punti che è stato messo in evidenza nel corso di questa sessione, è quello 
della scarsa applicazione dell’estensione della responsabilità degli enti al campo degli 
illeciti colposi per violazione della disciplina in materia antinfortunistica.

Nelle relazioni introduttive di Guidi e di Lottini sono state inoltre prospettate 
varie questioni riferibile al problema di una interpretazione della normativa coerente 
con il principio di legalità.

Indubbiamente la soluzione che indicò di fare riferimento, rispetto ai criteri di 
imputazione, alla condotta e non all’evento è ragionevole, di buon senso ed è imposta 
dal dato normativo. Però, forse, qualche problema in punto di legalità può residuare.

Ragionevolezza delle soluzioni, dicevo, e mi sembra che gli interventi dei due ma-
gistrati, Consiglieri Molino e Amato, proprio a questo criterio si siano stati ispirati.

Scarsa applicazione e pour cause.
A questo proposito, in tutti gli interventi, si è sottolineato come il ceppo generale 

della responsabilità degli enti non fosse stato pensato per l’illecito colposo.
Sempre a proposito della scarsa applicazione, rileva, accanto a deficit determinati 

dal periodo di rodaggio, la questione della non prevista obbligatorietà dell’azione e 
della assenza di un controllo giurisdizionale.

Aspetto collegato, messo in evidenza dagli interventi dei Consiglieri Amato e  
Molino, quello dell’input iniziale: della sollecitazione ad aprire il procedimento nei 
confronti dell’ente. Ciò mi riporta ad una considerazione già espressa nella prima ses-
sione. Se la questione è posta in termini concreti e realistici, occorre valutare come 
agiscano, ad esempio, la presenza o l’assenza di prese di posizione sindacali. E ci si 
deve chiedere per quali ragioni manchi in molti casi tale sollecitazione. Una carenza 
che probabilmente va misurata anche alla stregua di quelle idee di ragionevolezza e 
di confronto con la durezza dei fatti, della realtà, che possano, per esempio, portare a 
dire che, in talune situazioni, una imputazione anche dell’ente può non corrispondere 
a quelli che sono interessi e motivazioni di carattere più generale.

Ancora gli interventi dei Consiglieri Amato e Molino e un collegamento con la 
prima sessione: una interpretazione ragionevole del disposto normativo basato sul 
criterio dell’interesse e del vantaggio, tenderebbe a scartare molte situazioni che ieri 
riferivamo alla problematica del controllo, della vigilanza e dell’auto-responsabilità 
del lavoratore  Se non poche perplessità suscita quella giurisprudenza che, a proposito 
della responsabilità della persona fisica, postula l’assoluta imprevedibilità del compor-
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tamento “autolesionista” del lavoratore, questo criterio comunque va adeguato al caso 
dell’accertamento dell’interesse e vantaggio dell’ente.

Mi ha fatto piacere che sia stata posta la questione delle perizie sui modelli orga-
nizzativi e sulla loro adeguatezza. È noto come sia oggi questione più generale che 
riguarda i rapporti tra scienza e sapere del giudice.

Ma io penso che quella degli aziendalisti non sia proprio una scienza dura, come si 
usa dire, e quindi corriamo rischi ulteriori nell’affidare le decisioni giudiziarie a “pro-
fessionisti delle perizie”, rigogliosamente fioriti con l’entrata in vigore del D.lgs n. 231.

Il tema del rapporto tra individuazione e valutazione dei rischi e adeguatezza dei 
modelli di prevenzione può essere affrontato tenendo distinti i due momenti. Un  mo-
dello è suscettibile di comprensione e valutazione da parte del giudice. Non altrettanto 
può dirsi per l’individuazione dei rischi. Quindi io credo che si possa arrivare ad una 
distribuzione delle competenze, che escluda l’affidamento della decisione alla fioritura 
di periti e consulenti.

Voglio richiamare alcuni aspetti della relazione del Prof. De Simone ricca di infor-
mazioni, di dati e di conoscenze su questa materia: in particolare il prospettato  profilo 
di incostituzionalità rinvenibile nell’utilizzo della legislazione delegata. Una riflessione 
che sembra trovare conferma nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 
che ha fatto ricorso ad invalidazioni basate su vizi procedurali della legiferazione (Sent. 
n. 5/2014, proprio in tema di “abuso” di legislazione delegata; Sent. n. 32/2014).

Qualche dissenso, o semplicemente qualche dubbio, a proposito della relazione 
della Prof.ssa de Maglie.

Si è esemplificata in modo brillante la ricostruzione dell’organizzazione, in termini 
di responsabilità diffusa o orizzontale. La persona giuridica è una sorta di ingranaggio 
che necessariamente deve rispondere per i difetti dei singoli componenti della macchi-
na. E deve rispondere per questo evitando una personalizzazione, incapace di esprime-
re la pericolosità per interessi fondamentali, che si sprigiona dalla commissione di reati 
che aggrediscono la vita e l’incolumità fisica.

Di qui il richiamo al concetto di reato culturale, in questo caso utilizzato a propo-
sito di una certa cultura dell’impresa.

Mi chiedo quanto questa immagine corrisponda alla attuale esistente realtà indu-
striale del nostro Paese. La prospettiva che si intravede in questo drammatico periodo 
della nostra storia economica e politica, credo sia tutta sbilanciato sul recupero di 
modelli produttivi estranei a quelli della grande impresa industriale, rappresentata in 
modo insuperabile da Chaplin. Altro dubbio lo esprimo rispetto a funzioni catartiche 
del diritto penale. Non credo a quello che è stato definito un potere penale (nel nostro 
caso, in vero, “parapenale”) che sarebbe in grado di agire in termini esemplari e peda-
gogici. Però questa è un’altra storia, più generale.

Analoghe perplessità mi ha suscitato l’intervento della Prof.ssa Masullo, egualmente 
improntato a soluzioni espansive della responsabilità degli enti in questo campo, ritenen-
dosi sufficiente l’imputazione della condotta produttiva dell’evento all’attività di impresa.
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una prospettiva de iure condendo.

1. Premessa

Per cercare di affrontare in maniera quanto più chiara possibile il tema della causa-
lità e del suo accertamento nel diritto penale del lavoro è innanzi tutto opportuno ope-
rare una distinzione tra l’ambito degli infortuni e quello delle malattie professionali.

In entrambi i predetti contesti si discute di responsabilità (quasi esclusivamente 
colposa) da causazione o omesso impedimento di un evento consistente in lesioni per-
sonali o morte. Tuttavia il contesto delle malattie professionali presenta delle specifi-
cità che meritano di essere analizzate separatamente.

Con il presente scritto si vogliono individuare gli aspetti oggetto di maggior di-
battito tra gli operatori del diritto ovvero quelli dove più marcata è la distanza tra la 
dottrina e la giurisprudenza.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in La Giustizia penale, 2014, II, c. 306 ss.
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2. L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro

2.1. La “causalità naturalistica”: ovvero del legame tra condotta del lavoratore 
       ed evento lesivo in suo danno

Nell’ambito degli infortuni sul lavoro esistono due tipi di causalità: una causalità 
“naturalistica” ed una “causalità” giuridica.

La prima mette in relazione un antecedente ed una conseguenza entrambi fisica-
mente apprezzabili, nel senso che tanto la condotta quanto l’evento importano delle 
modifiche sensorialmente percepibili. Essa lega la condotta posta in essere dal lavorato-
re e l’evento lesivo: Tizio ha infilato la mano sotto la pressa un attimo prima che questa 
scendesse per tranciare il pezzo e così ha riportato lo schiacciamento dell’arto; Caio ha 
appoggiato la mano sul rullo mentre questo era in movimento e così ha riportato ferite 
da trascinamento.

Una causalità naturalistica di questo tipo non pone, nella maggioranza dei casi, 
particolari problemi di accertamento. I “fatti” (intendendo per tali la “condotta” e 
l’“evento”) vengono ricostruiti ascoltando, nel corso dibattimento, chi ne è stato te-
stimone diretto o prossimo (la persona offesa o i colleghi di lavoro) cosicché la loro 
valutazione in punto di nesso eziologico non appare complicata. È sufficiente che la 
sequenza degli eventi venga ricostruita in modo preciso e circostanziato; la prova della 
causalità “verrà da sé”.

Solo in casi eccezionali la causalità materiale che lega la condotta del lavoratore e 
l’evento lesivo è oggetto di approfondimenti specifici. Penso, in particolare, alle situa-
zioni in cui lo stato dei luoghi venga alterato dopo l’infortunio (e quindi manchino 
testimoni diretti oppure essi siano reticenti) oppure alle situazioni di c.d. causalità ad-
dizionale (si prenda il caso di un lavoratore, feritosi gravemente in cantiere, che venga 
emotrasfuso diverse ore dopo l’incidente cosicché si ponga il problema se la morte sia 
conseguenza dell’infortunio piuttosto che dell’omissivo e negletto comportamento dei 
medici). Anche in tali contesti, però, la teoria condizionalistica “corretta” attraverso 
la sussunzione sotto leggi scientifiche è generalmente in grado di spiegare quale sia, 
naturalisticamente, la condotta che ha cagionato l’evento.

2.2. La “causalità giuridica”: ovvero del legame tra condotta datoriale 
       ed evento lesivo in danno del lavoratore

Nella dinamica processuale, dopo aver ricostruito i fatti per come essi si sono ef-
fettivamente svolti, il Giudice è chiamato ad affrontare il ben più complesso problema 
della individuazione del responsabile dell’evento.

In questo secondo contesto le cose si complicano per almeno due ragioni.
La prima è che il soggetto della cui responsabilità si discute (ovvero, nella mag-

gioranza dei casi, il datore di lavoro) occupa spesso una posizione molto “distante” 
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rispetto all’evento, sia da un punto di vista “logico” (es.: il datore di lavoro, mettendo 
a disposizione macchine non sicure, ha creato i presupposti perché il lavoratore, com-
piendo manu propria un’operazione sbagliata, si infortunasse) sia dal punto di vista 
“cronologico” (l’acquisto del macchinario insicuro può essere molto risalente nel tem-
po rispetto all’evento).

La seconda è che frequentemente la condotta di cui si discute manca del tutto, 
visto che al datore di lavoro generalmente non si contesta di aver cagionato l’evento 
(o, in termini più sofisticati, di aver creato il rischio poi concretizzatosi nell’evento), 
ma di non averlo impedito: la pressa non è stata dotata di barriere idonee ad impedire 
l’accesso degli arti alle zone interessate dal movimento; il ponteggio non è stato dotato 
di parapetti e via dicendo.

Questo è il tipo di “causalità” con cui si confrontano gli imputati dei processi per 
infortuni. Dal che appare chiaro che lo scopo del processo non è spiegare come le cose 
siano realmente andate, ma se esse avrebbero potuto andare in maniera diversa.

In questa “dimensione” la causalità «si ritiene abbia natura normativa, e non 
naturalistica»1. Poiché l’evento è messo in relazione non alla condotta effettivamente 
tenuta dal lavoratore, ma a quella che l’ordinamento pretendeva che il datore di lavoro 
tenesse, la causalità tende a “confondersi” con la colpa. D’altronde, è attraverso la re-
gola cautelare che si individua il comportamento doveroso.

Questa tematica è oggetto di ampie riflessioni in dottrina: c’è chi ritiene che sia 
necessario accertare che il comportamento alternativo lecito avrebbe certamente im-
pedito l’evento tanto nel caso di commissione quanto nel caso di omissione2; c’è chi 
distingue tra la condotta attiva e quella omissiva, reclamando la certezza dell’efficacia 
impeditiva solo nel secondo caso3 e c’è chi, infine, ammette che l’omissione possa es-
sere penalmente rilevante anche quando essa ha solamente sottratto chance di salvezza 
alla vittima4. Al di là delle singole impostazioni teoriche, è comunque chiaro, nel pano-
rama dottrinale, che “causalità” e “colpa” (o “causalità naturalistica” e “causalità della 
colpa”) sono due concetti distinti che vanno accertati secondo parametri differenti.

Tale chiarezza concettuale si sta affacciando anche nel panorama giurisprudenziale 

1 La citazione è tratta da Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010 (4 novembre 2010), n. 38991, Pres. Mocali, 
Est. Izzo (vicenda Montefibre). L’affermazione del carattere sempre ipotetico della causalità caratterizza l’opera 
di K. summerer, Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipo-
tetici nel diritto penale, ETS, Pisa, 2013. Per l’affermazione dell’esistenza di “modelli differenziati di causalità 
penale”, si veda, tra gli scritti più recenti, R. Bartoli, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al 
modello differenziato, Giappichelli, Torino, 2010, p. 47 ss., p. 85 ss.

2 L. euseBi, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, 
p. 1053 ss. (spec. p. 1061 ss.).

3 M. Donini, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. Significato teorico e pratico 
delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 1999, p. 32 ss. (spec. p. 41 ss.).

4 F. viganò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2009, p. 1679 ss. (spec. p. 1694 ss.).
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più recente. Le sentenze che pongono in relazione la condotta colposa con l’evento 
senza preoccuparsi di distinguere tra l’accertamento rilevante ai fini dell’art. 40 c.p. 
e quello rilevante ai fini dell’art. 43 c.p.5 appaiono oggi superate da altre che, invece, 
separano il giudizio di causalità materiale rispetto al giudizio di causalità della colpa. 
Il primo – si afferma – «risulta strutturato in forma di giudizio ex post a base totale ed è 
indifferente alla conoscenza che l’autore del fatto abbia delle leggi scientifiche di copertura 
che spiegano il determinismo nel caso concreto», mentre il secondo «è a base parziale ed 
opera a partire da una prospettiva ex ante»6.

«Solo dopo aver accertato che cosa è successo (si propone al riguardo la definizione di 
giudizio esplicativo) è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta 
doverosa (giudizio predittivo). Si tratta di una puntualizzazione tutt’altro che neutrale sul 
piano delle implicazioni. Basti pensare che se del giudizio predittivo si ammette la validità 
anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale (oltre ogni ragione-
vole dubbio), sicché può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo 
anche se tanto può affermarsi solo con elevata probabilità logica, per il giudizio esplicativo 
la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve essere raggiunta»7.

Vanno dunque salutati con estremo favore quegli arresti della Suprema Corte che 
guardano a causalità e colpa come «piani correlati ma distinti» e che da tale affermazio-
ne fanno conseguire che «non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incido-
no sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una particolare evidenza dell’attitudi-
ne salvifica del comportamento doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare 
incontroversa delineazione del quadro fattuale quell’attitudine si può predicare solo in 
termini astratti»8.

Questa giurisprudenza mostra di condividere, talvolta per implicito altre volte aper-
tamente, l’impostazione, oramai largamente condivisa in dottrina, secondo la quale (il 
dolo o almeno) la colpa sono elementi già del fatto tipico e non solo della colpevolezza9.

5 I piani della causalità e della colpa sono sovrapposti in Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1 feb-
braio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1995 (15 marzo 1995), n. 2650, 
Pres. Scarselli, Est. Ferro.

6 Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2012 (2 gennaio 2013), n. 38, Pres. Brusco, Est. Dovere.
7 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013 (30 maggio 2013), n. 23339, Pres. Brusco, Est. Dovere.
8 Ancora Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013 (30 maggio 2013), n. 23339, cit.
9 Di recente S. Canestrari, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in Ind. Pen., 

2012, p. 21 ss. (ed in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, Giappichelli, 2011, p. 73 ss.); A. roiati, Medicina 
difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012, p. 354 
ss.; D. Castronuovo, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 2011, p. 1614 ss.; iD., La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 37 ss. e p. 135 ss. In precedenza P. vene-
ziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente orientate, 
Giuffrè, Milano, 2003, p. 8 ss.; F. giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Cedam, Padova, 
1993, p. 125 ss.; M. Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano 1991, p. 12 ss.; 
U. Pioletti, Fattispecie soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee di un’analisi dogmatica, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 1991, p. 538 ss. e p. 543 ss.; G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Pado-
va, 1990, p. 321 ss.; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 138 ss.; S. Canestrari, 
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Le conseguenze di un tale approdo ermeneutico non sono però completamente svi-
luppate dai collegi giudicanti. Infatti, affermare che la violazione della regola cautelare 
sia una delle componenti del fatto tipico comporta almeno due conseguenze: la prima 
è che nei casi in cui si accerti l’insussistenza della causalità della colpa (ovvero l’inef-
ficacia del comportamento alternativo lecito) dovrà impiegarsi la formula assolutoria 
“perché il fatto non sussiste” (e non “perché il fatto non costituisce reato”); la seconda 
è che, se il precetto comportamentale diventa “fatto”, l’aggiunta di profili di colpa ori-
ginariamente non enunciati nel capo di imputazione dovrà seguire le regole generali 
per le contestazioni suppletive (artt. 516, 519 e 520 c.p.p.) e soggiacere al principio della 
correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.).

Mentre sotto il primo profilo si registrano alcune “aperture” giurisprudenziali10, sul 
secondo versante invece la chiusura della giurisprudenza è netta. La Corte di Cassazio-
ne afferma con costanza che «la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure 
specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o 
mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione»11 e che 
«non sussiste violazione del principio anzidetto neppure qualora, nel capo di imputazione, 
siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la 
responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata 
ma rientrante nella colpa generica»12.

L’illecito penale preterintenzionale, Cedam, Padova, 1989, p. 98 ss.; G.V. De FranCesCo, Sulla misura soggettiva 
della colpa, in Studi urbinati, 1977-1978, p. 273 ss.; g. marinuCCi, Il reato come azione. Critica di un dogma, Mi-
lano, 1971, p. 158; iD., La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965, p. 186 ss. Per un riconoscimento 
giurisprudenziale della dimensione normativa della colpa e della doppia collocazione: Cass. pen., sez. IV, 29 
gennaio 2013 (9 aprile 2013), n. 16237, Pres. Brusco, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2011 (1° 
febbraio 2012), n. 4391, Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2011 (26 aprile 2011), n. 16328, 
Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, sent. 16 giugno 2010 (20 agosto 2010), n. 32126, Pres. Marzano, 
Est. Galbiati; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2009 (4 dicembre 2009), n. 46741, Pres. Mocali, Est. Blaiotta; Cass. 
pen., sez. IV, 21 giugno 2007 (26 ottobre 2007), n. 39592, Pres. Coco, Est. Bartolomei.

10 Per lo più sentenze di merito; contra Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013 (12 aprile 2013), n. 16975, Pres. 
Brusco, Est. D’Isa. Sul problema delle formule assolutorie V. attili, Dalla struttura alla funzione (probatoria): il 
“tipo colposo” nel crogiolo dell’accertamento giudiziale, in Cass. Pen., 2012, p. 573 ss.; a.r. Di lanDro, Dalle linee 
guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva 
della malpractice, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233 ss.; R. Bartoli, Paradigmi giurisprudenziali della responsa-
bilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in Responsabilità penale e rischio nelle 
attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), a cura di Id., Firenze University Press, Firenze, 
2010, p. 127 ss.

11 Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2011 (8 marzo 2012), n. 9173, Pres. Marzano, Est. Izzo. Analogamente 
Cass. pen., sez. unite, 15 luglio 2010 (13 ottobre 2010), n. 36551, Pres. Fazzioli, Est. Milo; Cass. pen., sez. IV, 19 
maggio 2009 (5 agosto 2009), n. 31968, Pres. Morgigni, Est. Massafra; Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2005 (21 
ottobre 2005), n. 38818, Pres. Battisti, Est. Galbiati; Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2004 (27 gennaio 2005), 
n. 2393, Pres. Mancini, Est. Petti; Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 1997 (15 dicembre 1997), n. 11538, Pres. Pirozzi, 
Est. Gironi.

12 Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2008 (14 ottobre 2008), n. 38819, Pres. Morgigni, Est. Romis.
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Tali arresti non sono condivisibili13, dovendo invece ritenersi che il “fatto” di cui 
parla l’art. 521 c.p.p. sia il “fatto giuridicamente qualificabile come reato” (e quindi 
comprensivo della violazione della regola cautelare) e non il mero “fatto materiale”: 
senza il riferimento alla norma prescrittiva non può aversi alcuna «enunciazione, in 
forma chiara e precisa, del fatto» omissivo colposo.

2.3. La ricostruzione degli “anelli causali” nel caso di violazione di obblighi 
       di cautela di carattere generico

L’accertamento del nesso eziologico tra condotta doverosa del datore di lavoro ed 
evento risulta ulteriormente complessa laddove la prima venga individuata in termini 
eccessivamente generici. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui in chiave ac-
cusatoria si contesti la mancata valutazione del rischio (artt. 15, comma 1, lett. a), 17, 
comma 1, lett. a) e 28 del D.lgs. n. 81/2008) oppure la mancata adozione dei piani di 
coordinamento nel caso di interferenza (artt. 26 e 100 del D.lgs. n. 81/2008) oppure 
ancora la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie 
(artt. 26, comma 1, lett. a) e 90, comma 9, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008)14.

In realtà questo tipo di condotte non hanno contenuto modale e quindi non possie-
dono, di per sé, alcuna efficacia impeditiva rispetto all’evento: non sono l’individuazio-
ne del rischio, l’elaborazione documento di valutazione delle interferenze o l’acquisi-
zione di documentazione sull’impresa appaltatrice che impediscono l’infortunio, bensì 
la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione; il puntuale coordina-
mento tra le maestranze e la scelta di un contraente dotato di sufficiente organizzazione 
ed esperienza.

Per evitare condanne ingiuste non è sufficiente che si accerti una generica carenza 
del comportamento tenuto dal datore di lavoro (“non ha valutato il rischio”). È invece 
necessario che quella mancanza sia posta in relazione con l’evento attraverso la pun-
tuale ricostruzione di tutti gli “anelli causali” che dall’una hanno condotto all’altro 
(“se si fosse valutato che l’uso di un certo macchinario esponeva il lavoratore ad un ri-
schio di schiacciamento degli arti, si sarebbe intervenuti predisponendo delle barriere 

13 Si veda D. Castronuovo, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d’impu-
tazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass. Pen., 2002, p. 3836 ss. e poi iD., La colpa penale, cit., p. 197 ss.

14 D. Castronuovo, La colpa penale, cit., pp. 58, 104 parla di «procedimentalizzazione» (e, quindi, di 
almeno parziale «privatizzazione») della prevenzione e della sicurezza (l’A. ritiene che «possa realisticamente 
funzionare» un sistema che «comporti una de-istituzionalizzazione “temperata”, alla quale consegua una priva-
tizzazione solo parziale dei compiti pubblici di sicurezza» p. 334 ss.). In argomento V. torre, Le fonti del diritto 
penale del lavoro, in Il diritto penale del lavoro, a cura di N. Mazzacuva - E. Amati, Utet, Torino, 2007, p. 9 ss. 
Criticano tale impostazione F. Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, Milano, 2004, p. 88 ss.; F. stella, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2003, p. 55 ss.; iD., Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen., 1999, p. 1254 ss. Per un superamento di queste obiezioni, M. grotto, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino, 2012, p. 42 ss.
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protettive che avrebbero evitato il contatto con gli organi in movimento”).
Quella che pare essere un’acquisizione oramai condivisa nella dottrina è ancora 

oggetto di discussione in sede giurisprudenziale.
Secondo alcune (per la verità poche) condivisibili pronunce «la valutazione dei ri-

schi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio 
fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, 
ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio ed infortunio o il rapporto di 
causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi ed in-
fortunio deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati ed accertati della 
omissione all’evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di 
principio»15.

Al contrario, in un consistente numero di sentenze si afferma che «il nesso di con-
dizionamento deve ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga ac-
certata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all’evento ma, altresì, 
in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il com-
plessivo succedersi di tale meccanismo, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta 
colposa dell’agente»16.

Riteniamo che dietro affermazioni di questo tipo si nasconda una responsabilità da 
posizione, la quale, se possibile, è ancora più censurabile della responsabilità oggettiva, 
che almeno richiede la prova del nesso di causa.

Se non si individua in maniera specifica la condotta e non si prova il condiziona-
mento che questa ha avuto rispetto al verificarsi dell’evento, l’esito del giudizio non 
può che essere assolutorio. Obliterare questo accertamento significa condannare un 
soggetto (il datore di lavoro) non perché ha fatto (o non ha impedito) qualche cosa ma 
semplicemente in quanto tale. Il che non appare tollerabile in un sistema penale san-
zionatorio costituzionalmente orientato.

2.4. L’accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale

È molto frequente che la responsabilità per gli infortuni sui luoghi di lavoro sia 
attribuibile non tanto o non solo alla condotta del singolo datore di lavoro, ma ad una 
pluralità di soggetti portatori di una posizione di garanzia.

Il rapporto tra garanti può essere di tipo “verticale” o di tipo “orizzontale” a se-
conda che tra di essi esista o meno una gerarchia. È un esempio di rapporto verticale 
quello tra datore di lavoro, dirigente e preposto, mentre è un esempio di rapporto 
orizzontale quello tra datore di lavoro, RSPP e medico competente oppure tra datore 
di lavoro e costruttore del macchinario oppure ancora tra committente e coordinatore.

In questi contesti le questioni maggiormente complesse riguardano la tematica del 

15 Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2009 (3 marzo 2010), n. 8622, Pres. Mocali, Est. Zecca.
16 Per tutte Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1° febbraio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli.
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concorso di persone (o, meglio, della cooperazione colposa): sebbene il nostro codice 
non distingua tra le diverse figure di coautore, è tuttavia necessario che si accerti quale 
sia stato il contributo di ciascuno dei correi rispetto all’evento. Il divieto di responsa-
bilità per fatto altrui non consente di addivenire ad una generica affermazione di cor-
responsabilità “collettiva”, dovendosi viceversa verificare a quali dei possibili soggetti 
coinvolti spettasse di evitare l’evento.

Sul punto si registrano sforzi importanti della dottrina più recente, orientata – sep-
pure con diverse sfumature – a ritenere che ciascuno debba rispondere solo degli even-
ti che siano la concretizzazione del rischio che si è deputati a gestire17.

Per contro la giurisprudenza appare pressoché tutta orientata a ritenere che «se più 
sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, cia-
scuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si 
esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, 
per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno 
dei titolari di tale posizione»18.

La communis opinio, secondo cui quando ci sono più garanti tutti rispondono 
dell’evento, viene poi declinata nelle singole situazioni concrete.

Così accade, ad esempio, nel rapporto che si instaura tra il costruttore del mac-
chinario ed il datore di lavoro suo acquirente. Per il Supremo Collegio è pacifico che 
eventuali concorrenti profili di colpa addebitabili al fabbricante non elidano il nesso 
tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore. Il fatto 
che il costruttore non abbia dotato la macchina dei necessari presidi di sicurezza è 
circostanza che al più comporta la corresponsabilità anche sua, ma non elimina quella 
del datore di lavoro. Su quest’ultimo grava persistentemente l’obbligo di accertarsi che 
i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, senza che 
gli sia consentito fare affidamento sulla marcatura di conformità “CE” o sulla noto-

17 Valorizzano il concetto di “area di rischio” L. CornaCChia, La cooperazione colposa come fattispecie di 
colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di Mario Romano, Jovene, Napoli, 2011, p. 823 ss.; A. 
massaro, La colpa nei reati omissivi impropri, Aracne, Roma, 2011, p. 27, p. 87 ss.; D. Piva, La responsabilità del 
“vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, Jovene, 2011, p. 140 ss.; miCheletti, 
La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2011, p. 153 ss. (spec. p. 173); 
R. Blaiotta, Causalità giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, p. 192 ss. Su nesso di rischio e imputazione obiet-
tiva dell’evento si vedano ancora, solo tra gli scritti più recenti, P. veneziani, Causalità della colpa e comporta-
mento alternativo lecito, in Reato colposo e modelli di responsabilità, a cura di M. Donini - R. Orlandi, Bononia 
University Press, Bologna, 2013, p. 284 ss. (il contributo è pubblicato anche in Cass. Pen., 2013, p. 1224 ss.); C. 
longoBarDo, Causalità e imputazione obiettiva. Profili dommatici e di politica criminale, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2011; M. Donini, voce Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in Enc. Dir. Annali 
dal 2007, Giuffrè, Milano, 2010, p. 635 ss. (iD., Imputazione oggettiva dell’evento, Torino, Giappichelli, 2006, 
p. 37 ss.). Amplius sul concetto di “rischio”: F. D’alessanDro, Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non 
mantenute del diritto penale, Giuffrè, Milano, 2012 e C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, 
Giuffrè, Milano, 2010 (spec. p. 161 ss. per una sintesi).

18 Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; Cass. pen., 
sez. IV, 21 settembre 2004 (16 novembre 2004), n. 44511, Pres. Marzano, Est. Licari.
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rietà e competenza tecnica del costruttore o anche solo sul fatto che chi ha realizzato 
la macchina abbia effettivamente rispettato le cautele imposte dalla tecnica e dal dato 
giuridico19. Una “deroga pro reo” è ammessa solo quando il vizio sia veramente occul-
to, ovvero non individuabile nemmeno dal datore di lavoro che, “diligentemente”, non 
si sia fidato del costruttore20.

Arresti analoghi si rinvengono in quella giurisprudenza che si è occupata della 
responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri edili. Anche in quest’am-
bito si ritiene che la posizione di garanzia di cui tale figura è portatrice si “affianchi” a 
quella del titolare dell’impresa appaltatrice, cosicché dell’infortunio rispondono tanto 
l’uno quanto l’altro21. In tale contesto è rimasta purtroppo isolata l’opinione espressa 
dalla sentenza n. 1490/2010 resa dalla Suprema Corte22 secondo la quale la funzione 
di vigilanza del (committente e del) coordinatore «è “alta” e non si confonde con quel-
la operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e 
doveri»23. Anche recentemente, infatti, la Cassazione è tornata sul tema ribadendo che 
sui soggetti investiti dei compiti di coordinamento delle maestranze grava un dovere 
di vigilanza «attenta e costante»24.

La preoccupazione – invero legittima, ma quasi “incontenibile” – di circondare il 
lavoratore di soggetti che si occupino di tutelarne l’integrità fisica fa sì che la respon-
sabilità attinga anche chi ex se non è portatore di una posizione di garanzia. È questo 
il caso di chi assuma un ruolo di «preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire», che «deve essere con-
siderato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e 
ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contempo-
raneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo»25. Oppure è il 
caso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, «ancorché 

19 Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2011 (24 giugno 2011), n. 31751, Pres. Marzano, Rel. Marinelli; Cass. 
pen., sez. IV, 25 novembre 2010 (18 gennaio 2011), n. 1226, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 10 
giugno 2010 (27 settembre 2010), n. 34774, Pres. Mocali, Est. Izzo; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2009 (13 
novembre 2009), n. 43443, Pres. Rizzo, Rel. Piccialli; Cass. pen., sez. feriale, 26 agosto 2008 (5 dicembre 
2008), n. 45335, Pres. De Roberto, Est. Koverech; Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2008 (30 settembre 2008), 
n. 37060, Pres. Marini, Est. Foti; Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007 (8 febbraio 2008), n. 6280, Pres. 
Morgigni, Est. Piccialli.

20 Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2012 (6 dicembre 2012), n. 47274, Pres. Marzano, Est. Massafra.
21 Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2008 (3 ottobre 2008), n. 38002, Pres. Campanato, Est. Romis; Cass. pen., 

sez. IV, 4 marzo 2008 (8 maggio 2008), n. 18472, Pres. Morgigni, Est. Bianchi.
22 Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 2009 (14 gennaio 2010), n. 1490, Pres. Morgigni, Est. Blaiotta.
23 Analoghe cadenze si ritrovano, in tema di delega, in Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2012 (19 marzo 2012), 

n. 10702, Pres. Marzano, Est. Blaiotta.
24 Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013 (4 dicembre 2013), n. 48511, Pres. Brusco, Est. Savino; Cass. pen., 

sez. IV, 28 marzo 2013 (16 maggio 2013), n. 21059, Pres. Bianchi, Est. Dell’Utri.
25 Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; analogamente 

Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012 (31 gennaio 2013), n. 4958, Pres. Brusco, Est. Romis, e Cass. pen., sez. III, 
9 febbraio 2012 (9 marzo 2012), n. 9346, Pres. Petti, Est. Squassoni.
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privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di 
un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione 
pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, 
nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozio-
ne, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta 
situazione»26. Responsabilità, quest’ultima, che evidentemente non potrà essere ricon-
dotta all’art. 40, comma 2 c.p. ma che troverà invece disciplina nel «combinato disposto 
dell’art. 113 c.p. e art. 41, comma 1 c.p.»27.

In questo panorama si inserisce come isolato un passaggio – che invece è condivisi-
bilissimo – della motivazione di un’altra sentenza secondo cui «occorre configurare già 
sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando 
le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto 
che viene ritenuto “gestore” del rischio» sì da potersi affermare che «garante è il soggetto 
che gestisce il rischio»28.

Questa prospettiva pare francamente essere l’unica in grado di consentire una di-
stinzione tra le sfere di reciproca “influenza” dei vari soggetti coinvolti e quindi di re-
lativa responsabilità. Diversamente si corre il rischio di accertare una “causalità collet-
tiva” cha ha un termine nell’evento e l’altro nelle omissioni indistintamente attribuibili 
al “gruppo dei garanti”.

2.5. La condotta imprudente del lavoratore quale fattore di interruzione 
       del nesso causale

Un’ulteriore questione che si è posta all’attenzione delle corti giudicanti attiene al 
ruolo che può assumere il comportamento imprudente del lavoratore: in sostanza ci si 
chiede se ed a quali condizioni il datore di lavoro possa andare esente da responsabilità 
qualora si accerti che il dipendente si è autoesposto al pericolo.

«Con tranquillante uniformità»29 tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quel-
la di merito rispondono a tale quesito affermando che «il datore di lavoro è esonerato da 
responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presen-
tino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento 
lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute»30. La Cassazione ha poi cura di 

26 Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2007 (17 aprile 2007), n. 15226, Pres. Marini, Est. Amendola. Sul tema 
basti il richiamo a D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, 
cit., pp. 23 ss.

27 Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010 (27 gennaio 2011), n. 2814, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
28 Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012 (21 dicembre 2012), n. 49821, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta.
29 Così Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2010 (7 giugno 2010), n. 21511, Pres. Campanato, Est. D’Isa.
30 Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010 (18 gennaio 2011), n. 1225, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., 

sez. IV, 23 marzo 2007 (1 giugno 2007), n. 21587, Pres. Marini, Est. Blaiotta. Sul concetto di “abnormità” si ve-
dano D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 32 ss.; 
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specificare che tale abnormità si verifica quando la condotta del lavoratore, per la sua 
stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte 
delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortu-
ni sul lavoro31. Secondo un certo filone, maggioritario, queste caratteristiche manca-
no “per definizione” nella condotta che, per quanto anomala, rientri comunque nelle 
attribuzioni del lavoratore32, mentre un’altra corrente, minoritaria ma condivisibile, 
ritiene che possa essere considerato abnorme anche un comportamento riconducibile 
alle mansioni proprie del lavoratore33.

Al di là di questo profilo, va messo in rilievo che tutte le sentenze che se ne sono 
occupate (e sono molte) hanno ritenuto di rinvenire la soluzione del problema nell’art. 
41, comma 2 c.p. La cosa stupisce non poco perché quel di cui si discute è, in fondo, se 
il comportamento imprudente del lavoratore sia o meno “prevedibile”. Dal che sarebbe 
ovvio che la tematica venisse ricondotta alla teoria della colpa anziché all’istituto della 
causalità34.

Qualora invece si ritenesse di dover affrontare la questione sul piano della tipicità, 
tornerebbe di nuovo utile la “teoria del rischio”. Infatti, darebbe una certa coerenza al 

V. Ferro, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in Dir. Pen. Proc., 
2011, p. 1311 ss. e P. veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, Cedam, Padova, 2003, p. 160.

31 Cass. pen., sez. IV, 13 dicebre 2012 (31 gennaio 2013), n. 4958, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., 
sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2012 
(19 marzo 2012), n. 10712, Pres. Marzano, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 1° dicembre 2011 (31 gennaio 2012), 
n. 3983, Pres. Zecca, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2010 (22 novembre 2010), n. 41051, Pres. Mar-
zano, Est. Brusco; Cass. pen., sez. feriale, 12 agosto 2010 (26 agosto 2010), n. 32357, Pres. Esposito, Est. Piccialli; 
Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2010 (11 agosto 2010), n. 31679, Pres. Mocali, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 23 
marzo 2007 (1 giugno 2007), n. 21587, Pres. Marini, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007 (9 marzo 
2007), n. 10121, Pres. Brusco, Est. Brusco.

32 Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2012 (7 giugno 2012), n. 22044, Pres. Marzano, Est. Montagni; Cass. pen., 
sez. IV, 11 gennaio 2011 (26 gennaio 2011), n. 2606, Pres. Morgigni, Est. Montagni; Cass. pen., sez. feriale, 12 
agosto 2010 (26.8.2010), n. 32357, Pres. Esposito, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2009 (13 novembre 
2009), n. 43443, Pres. Rizzo, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007 (9 marzo 2007), n. 10121, Pres. 
Brusco, Rel. Brusco.

33 Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009 (23 febbraio 2010), n. 7267, Pres. Morgigni, Est. Izzo; Cass. pen., 
sez. IV, 8 giugno 2010 (11 agosto 2010), n. 31679, Pres. Mocali, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2004 
(13 ottobre 2004), n. 40164, Pres. Fattori, Est. Bianchi; Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 1996 (5 febbraio 1997), 
n. 952, Pres. Satta Flores, Est. Battisti.

34 La dottrina tende a ricondurre questo tipo di problematica al principio dell’affidamento. In argomento 
basti il richiamo a F. mantovani, Il principio di affidamento nel diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, p. 
536 ss.; M. Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, 
in Cass. Pen., 2008, p. 1013 ss.; L. CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto 
proprio, cit., p. 485 ss.; O. Di giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Giappichelli, Torino, 2003; 
M. mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Giuffrè, Milano, 1997. Tra le note a 
sentenza A. Perin, Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, 
realtà applicata ed esigenze di tutela (nota a Cass., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 46819), in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 
2012, 2, p. 105 ss. e G.P. volPe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento (nota a Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, 
n. 21587), in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1995, p. 102 ss.
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sistema affermare che ciascuno – datore di lavoro e lavoratore – debba preoccuparsi 
dell’“area di rischio” sulla quale esercita la propria “signoria” e non anche di quella la 
cui gestione sia “competenza di altri”. Così se l’infortunio rappresenta l’attualizzarsi di 
un rischio la cui gestione è demandata in via esclusiva al datore di lavoro (ad esempio, 
esso è dovuto alla mancanza di una barriera protettiva che impedisca il contatto con 
gli organi in movimento), nemmeno la colpa grave del lavoratore sarà sufficiente ad 
escluderne la responsabilità e l’evento gli sarà addebitabile. Diversamente mancherà 
ogni profilo di responsabilità datoriale qualora l’infortunio concretizzi un rischio cre-
ato dallo stesso lavoratore e la cui gestione sia a lui stesso demandata (è il caso della 
rimozione delle cautele, vietata anche dalla Legge – art. 20, comma 2, lett. f) del D.lgs. 
n. 81/2008 – ed integrante un profilo di colpa specifica35).

3. L’accertamento della causalità nelle malattie professionali

3.1. La causalità “logica” e l’onere di allegazione (o di prova?) 
       del decorso causale alternativo

L’accertamento della responsabilità penale per l’esposizione del lavoratore a sostan-
ze venefiche presenta problemi che, in punto di nesso eziologico, sono per molti aspetti 
affini a quelli che si incontrano nell’ambito della causalità medica.

In particolare, in questo tipo di contesto acquista una certa rilevanza, ai fini pro-
batori, la valutazione dei decorsi causali alternativi (o ipotetici). Come hanno in-
segnato le Sezioni Unite36, infatti, il nesso di causa può ritenersi sussistente anche 
quando si faccia applicazione di una legge di copertura probabilistica (e non confi-
nante con la certezza) purché non vi siano altri decorsi causali in grado di “spiegare” 
il fatto.

Ritengo che questa impostazione meriti di essere condivisa. È dato piuttosto scon-
tato che la scienza offra poche leggi scientifiche certe (tali per cui, dato “A” si verifica 
sempre “B” così da potersi affermare che “A” è condizione sufficiente e necessaria – e 
dunque “causa” – di “B”). Spesso si ha a che fare con spiegazioni dei fatti che sono ini-
zialmente “verosimili” e che diventano “certe” nel momento in cui non sono confutate. 
Un approccio intellettualmente onesto ci pone cioè di fronte ad una scelta: o si rimane 
fedeli al “dogma” della legge universale37 – il che impone che il diritto penale si “riti-
ri” da numerosissimi settori, dove questo tipo di leggi non ci sono – oppure, laddove, 
come pensiamo, si ritenga di conservare lo “stigma sanzionatorio” anche per lesioni o 

35 Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011 (1 febbraio 2012), n. 4397, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
36 Cass. pen., sez. unite, 10 luglio 2002 (11 settembre 2002), n. 30328, Pres. Marvulli, Est. Canzio.
37 F. stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 

2003, p. 339 ss.



 L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro 299

morti cagionate nello svolgimento di attività sanitarie e lavorative, si devono “tollerare” 
alcune aperture verso l’utilizzo di una scienza astrattamente meno certa.

Di qui due conseguenze.
La prima è che in questo modo il concetto di “causalità” acquista connotazioni 

anche processualistiche. Il che non mi sembra rappresenti un problema, dovendosi 
anzi salutare con favore il superamento della netta distinzione tra ottica sostanziale ed 
ottica processuale visto che – a differenza del diritto civile – il diritto penale “vive” nel 
processo la propria fisiologia.

Il secondo aspetto riguarda invece la ripartizione dell’onere probatorio. Giova 
ribadire che l’impiego della “categoria” della “causalità logica” può avere, al mas-
simo, la conseguenza di far gravare sulla difesa l’onere di allegare l’esistenza di un 
decorso causale diverso – e dunque alternativo – rispetto a quello ipotizzato dal 
Pubblico Ministero, ma non anche il compito di dimostrare che l’evento è frutto di 
tale diversa sequenza causale. La presunzione di innocenza e l’obbligo per la pub-
blica accusa di ricercare anche «fatti e circostanze a favore della persona sottoposta 
ad indagini» (poi imputato) fanno sì che deve essere il Pubblico Ministero che, già 
in fase di indagine, verifica se l’evento possa avere spiegazioni tra loro alternative 
(l’ipoacusia riguarda entrambi i timpani e quindi ha un’origine lavorativa oppure 
riguarda il solo timpano destro e quindi è dovuta al fatto che il lavoratore è un pra-
ticante della caccia?). L’imputato andrà dunque assolto quando alleghi, anche senza 
provarlo, un decorso causale alternativo e verosimile che l’accusa non sia in grado 
di confutare.

Nel contesto delle malattie professionali le necessità probatorie condizionano dun-
que fortemente la ricostruzione del concetto di causa38. Tuttavia va riaffermato che le 
parti processuali non hanno ruoli specularmente opposti perché è compito del rappre-
sentante dello Stato (e non della difesa) curarsi del fatto che la sanzione penale venga 
irrogata solo a chi sia responsabile oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2. Causalità individuale vs. causalità generale

Il campo delle malattie professionali è poi quello in cui maggiormente si avverte la 
tensione tra un accertamento della causalità che sia individuale e le prospettive offerte, 
invece, dagli studi epidemiologici (causalità generale o collettiva).

L’epidemiologia – sappiamo – registra che in una certa area geografica l’incidenza 
di alcune patologie è “n” volte superiore rispetto alla media nazionale. Essa fornisce un 
dato statistico – che dunque non è ancora spiegazione causale – per di più aggregato, 
ovvero riferito ad una classe di soggetti (tutti quelli che lavorano in un determinato sito 

38 L. siraCusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, in 
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2009, p. 969 ss.; D. Pulitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in 
Cass. Pen., 2006, p. 795 ss.
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produttivo oppure tutti quelli che vivono in una certa zona) e non a ciascuna vittima 
singolarmente considerata.

Salvo qualche eccezione39 la dottrina è concorde nell’escludere che tale tipo di 
scienza possa essere utile all’accertamento dei reati di evento, rispetto ai quali si impo-
ne invece un criterio di causalità strettamente individuale40.

La giurisprudenza è generalmente concorde con questa affermazione in punto di 
causalità41 salvo poi indulgere in un accertamento meno rigoroso e subire il “fascino” 
della precauzione quando si trovi ad affrontare il problema della ricostruzione della 
regola cautelare in contesti scientificamente incerti42.

In tale panorama si è inserita, come elemento di forte novità, la vicenda Eternit43, 
nell’ambito della quale i concetti di “prova epidemiologica”, “natura epidemica del 
fenomeno” e “causalità collettiva” a differenza del passato sono espressamente utilizzati 
nelle sentenze44.

Ciò è avvenuto però nell’ambito di una contestazione non più di reato di evento 
(lesione o omicidio) bensì di un reato di mera condotta (artt. 434 e 437 c.p.) semmai 
solo aggravato dalla verificazione dell’evento45.

Nonostante permangano alcune difficoltà interpretative riguardanti il fatto tipico 
(ci si riferisce, in particolare, alla possibilità che la malattia professionale sia ricondotta 
alla nozione di “infortunio” e alla questione se il pericolo per l’incolumità pubblica 

39 L. masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio 
e profili causali, Giuffrè, Milano, 2007.

40 F. stella, Giustizia e modernità, cit., p. 398 ss.
41 Contra Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1 febbraio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli, 

che parla di spiegazione generale basata anche su “generalizzazioni empiriche del senso comune” e “rilevazioni 
epidemiologiche”.

42 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2010 (3 maggio 2010), n. 16761, Pres. Mocali, Est. Brusco (disastro di 
Sarno); Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2006 (6 febbraio 2007), n. 4675, Pres. Coco, Est. Brusco (Porto Marghera) 
riprese da D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come 
fattore espansivo del diritto “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 2010. In tema: F. 
Consorte, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Giappichelli, 
Torino, 2013; E. Corn, Il principio di precauzione nel diritto penale: studio sui limiti all’anticipazione della tutela 
penale, Giappichelli, Torino, 2013; C. BrusCo, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. 
La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, p. 383 ss.; D. Castronuovo, Principio di 
precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012; G. Forti, 
“Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 
p. 155 ss.; F. giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, ibidem, p. 227 ss.; C. ruga riva, 
Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1743 ss.

43 Trib. Torino, 3 febbraio 2012; C. App. Torino, 3 giugno 2013 (2 settembre 2013).
44 In tema S. zirulia, Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo 

della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche, in Dir. 
Pen. Cont., 2013.

45 Sul punto C. valBonesi, Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d’interazione funzio-
nale fra codice e leggi speciali, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2012, p. 1020 ss.
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richieda l’esposizione a minaccia di una collettività di persone46 oppure se esso possa 
riguardare anche un singolo lavoratore47), ritengo che la strada intrapresa vada condi-
visa. L’individuazione di fattispecie di reato che arretrino la soglia di rilevanza penale 
al momento della condotta è un modo efficace per mantenere l’effettività del sistema 
sanzionatorio senza sottoporre a torsione le categorie classiche di causalità e colpa48.

3.3. Il rapporto tra diritto penale e conoscenza scientifica

Nel settore delle malattie professionali i tradizionali problemi giuridici si complica-
no ulteriormente in ragione della necessità di confrontarsi con un dibattito scientifico 
che, talvolta, è particolarmente vivace. È proprio questo il caso del mesotelioma da 
amianto, ovvero di una patologia che alcuni assumono spiegabile sulla base della c.d. 
trigger dose49 mentre altri qualificano come patologia dose-correlata50.

Il dibattito medico-scientifico ha avuto importanti riflessi anche sul piano giuri-
dico, nel senso che alcune sentenze (tutte di merito) hanno sposato la prima teoria51, 
mentre altre hanno preferito la seconda52.

Nella dialettica giurisprudenziale si registra peraltro una recente novità. La Cor-
te di Cassazione ha affermato che – in punto di fatto – l’eziopatogenesi tumorale da 
esposizione professionale a fibre d’amianto è “dose-dipendente” e dunque non assume 
rilievo l’individuazione del momento d’insorgenza della patologia, potendo ravvisarsi 
il nesso eziologico anche tra l’evento ed esposizioni successive, fondando così – in 
punto di diritto – la responsabilità penale di tutti i soggetti avvicendatisi nel tempo nel 
ruolo di garanzia. Per contro la diversa tesi «secondo la quale poiché l’insorgenza della 
patologia oncologica [è] causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. “trigger dose” o 

46 Così Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 1995 (4 novembre 1995), n. 10951, Pres. Callà, Est. Silvestri.
47 Così Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012 (22 ottobre 2012), n. 41184, Pres. Marzano, Est. Dovere; 

Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1998 (7 luglio 1998), n. 8054, Pres. Pirozzi, Est. Bardovagni.
48 M. Donini, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la 

salute pubblica, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza 
dei prodotti, a cura di M. Donini - D. Castronuovo, Cedam, Padova, 2007, p. 201 ss.

49 Secondo tale teoria i) il mesotelioma può essere indotto anche da bassissime dosi di esposizione, al 
limite anche da una sola fibra di amianto; ii) una volta innescata la patologia, le esposizioni successive sono prive 
di rilevanza eziologica sul suo sviluppo e, dunque, si tratta di patologia dose-indipendente; iii) il mesotelioma 
può essere indotto soltanto dall’inalazione di fibre fini o ultrafini.

50 Cioè, ritenendo che i mesoteliomi siano soggetti ad cancerogenesi multistadio, assumono che sul decor-
so della malattia possa avere rilevanza anche il tempo di esposizione e la quantità di sostanza inalata.

51 GIP Milano, 4 giugno 2007; Trib. Chiavari, 13 marzo 2003, confermata da App. Genova, 10 marzo 
2005; Trib. Chiavari, 13 novembre 2002, confermata da App. Genova, 16 marzo 2005.

52 Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008 (3 giugno 2008), n. 22165, Pres. Campanato, Est. Campanato; 
Cass. pen., sez. IV, 29 novembre 2004 (1 marzo 2005), n. 7630, Pres. Marzano, Est. Bianchi; Cass. pen., sez. IV, 
9 maggio 2003, n. 37432, Pres. Olivieri, Est. Visconti; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988; tra le corti di 
merito: Trib. Mantova, 14 gennaio 2010; Trib. Bari, 16 giugno 2009; App. Trento, 24 ottobre 2008; Trib. Cuneo, 
20 dicembre 2008.
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“dose killer”), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche ele-
vatissima di fibre cancerogene, [devono] reputarsi ininfluenti» è semplicemente giudicata 
«inaccettabile»53.

Si tratta di una presa di posizione sulla quale occorre riflettere.
Può il giurista, per quanto qualificato, decidere quale scienza sia “giusta” e quale 

“sbagliata”? È ammissibile che si decida con sentenza che una certa scienza è “spaz-
zatura” o “corrotta”54 e che quindi vada espulsa dai processi? E lo può fare la Corte 
di Cassazione, che non perde occasione per ribadire che ella «non può fornire una 
diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può 
stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il 
giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispo-
sitivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di 
apprezzamento”»55?

Riteniamo in realtà che non spetti al giudice “validare” in termini generali una 
opzione scientifica a discapito di altre spiegazioni dell’evento, a priori escluse dal con-
fronto processuale. Breve: il giudice non deve farsi scienziato; non deve cioè “immu-
nizzare” il diritto penale dall’evoluzione del dibattito epistemologico56.

Le argomentazioni a supporto di una tale conclusione sono molteplici: la mancanza 
di “istituzionale cultura scientifica” dei giudici; gli interessi che talvolta stanno dietro 
le opinioni degli esperti; le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una 
comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittu-
ra, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza priva dei 
necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche57.

Il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del 
sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo custode del 
“metodo scientifico” e non del “risultato”. L’attendibilità delle informazioni scientifi-
che va validata attraverso l’apprezzamento della qualificazione professionale e dell’in-
dipendenza di giudizio dell’esperto; guardando all’ampiezza, al rigore, all’oggettività 
delle ricerche ed alle finalità cui esse sono dirette; considerando il grado di consenso 

53 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012 (27 agosto 2012), n. 33311, Pres. Brusco, Est. Grasso (sentenza Ra-
macciotti, caso Fincantieri); Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2012 (18 dicembre 2012), n. 49215, Pres. Marzano, 
Est. Grasso.

54 F. Centonze, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tec-
nici nel processo penale, in Riv. Ir. Dir. Proc. Pen., 2001, p. 1232 ss.

55 Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009 (15 gennaio 2010), n. 1834, Pres. Mocali, Est. Licari.
56 D. Pulitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Scritti per Federico Stella, Jovene, 

Napoli, 2007, p. 851 ss. (spec. p. 876); sul tema anche C. BrusCo, Scienza e processo penale: brevi appunti alla 
valutazione della prova scientifica, in Riv. It. Med. Leg., 2012, p. 61 ss.

57 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010 (13 dicembre 2010), n. 43786, Pres. Marzano, Est. Blaiotta (sen-
tenza “Cozzini”; ferrovie Trento-Malè). Per un confronto tra questa sentenza e la pronuncia n. 33311/2012 citata 
si veda S. zirulia, Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle “morti da amianto”, in Dir. Pen. 
Cont., 2012.
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che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Di tale indagine il giudi-
ce è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche di-
sponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile, dell’ap-
prezzamento compiuto. Trattandosi poi di una indagine afferente alla sfera del fatto, 
essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, mentre il controllo di legittimità 
può attenere solo alla razionalità ed alla rigorosità dell’apprezzamento compiuto58.

In sostanza, in sede di legittimità «non si può interloquire sulla maggiore o minore 
attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice», poiché «la Corte di 
Cassazione non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze pri-
vilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio 
del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispen-
sabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate 
ai fini della spiegazione del fatto. La Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, 
quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia 
motivata in modo razionale e logico»59.

3.4. Tutti i garanti rispondono dell’evento meno uno: la posizione 
       del medico competente

Considerato che – come si è visto – la tendenza della giurisprudenza è quella di 
“coinvolgere” nell’accertamento delle responsabilità per lesioni o morte del lavoratore 
un numero quanto più ampio possibile di soggetti garanti, sorprende constatare che 
invece i processi per malattia professionale molto raramente attingono il medico com-
petente. Ciò sebbene la base giuridica consenta con una certa agilità di “esplorare” 
ipotesi di corresponsabilità del sanitario per la causazione ovvero per il mancato im-
pedimento dell’evento patologico: il medico competente, infatti, ha un generale dovere 
di sorveglianza sui lavoratori (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008); al pari dell’RSPP è tenuto 
a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. 
a) del D.lgs. n. 81/2008); è dotato di poteri almeno astrattamente impeditivi, nel senso 
che il giudizio di inidoneità rilasciato ad un lavoratore obbliga il datore di lavoro ad 
adibirlo ad una mansione diversa, compatibile con il suo stato di salute (art. 18, com-
ma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2008); è destinatario di sanzioni penali (art. 58 del D.lgs. 
n. 81/2008).

A differenza di quanto accade per il Responsabile del Servizio di Prevenzione, il 
“medico di fabbrica” è invece pressoché assente dalla scena processuale. Al di là di 
qualche pronuncia avente ad oggetto il reato contravvenzionale60, sono pochi i casi in 

58 Quasi testualmente Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013 (9 aprile 2013), n. 16237, Pres. Brusco, Est. Bla-
iotta.

59 Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2011 (20 giugno 2011), n. 24573, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
60 Trib. Pisa, 27 aprile 2011, n. 399; Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012 (15 gennaio 2013), n. 1856, 
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cui si sia discusso di una sua (cor)responsabilità per una malattia di origine lavorativa 
non tempestivamente diagnosticata oppure sviluppatasi in ambienti che avrebbero do-
vuto essere giudicati insalubri61.

Questo “self restrain accusatorio” è dunque per certi versi sorprendente, conside-
rate le basi giuridiche offerte dalla legislazione antinfortunistica e tenuto conto della 
tendenza “espansiva” che invece caratterizza il diritto vivente “in punto di garanti”.

4.  Il ruolo della parte civile: una prospettiva de iure condendo

Un’ultima questione che connota specificamente la responsabilità per infortuni sui 
luoghi di lavoro o malattie professionali è data dalla presenza nel processo penale della 
parte civile. Questa situazione, invero molto frequente, pone problemi di non poco 
conto. Se infatti l’accertamento della responsabilità penale è retta dalla presunzione di 
innocenza e la condanna dell’imputato è possibile solo quando non persista più alcun 
ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza, il diritto al risarcimento che la 
vittima può vantare per il danno subito in costanza di rapporto lavorativo segue regole 
probatorie completamente diverse.

Innanzi tutto si tratta di una responsabilità risarcitoria di carattere contrattuale, 
cosicché, in virtù delle disposizioni dettate dal codice civile, il lavoratore è tenuto a 
provare solo che il danno alla salute sia in nesso di causa con l’attività lavorativa mentre 
spetta al datore di lavoro fornire la prova di avere puntualmente adempiuto a tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa di settore, oltre che dall’esperienza e dalla tecnica 
richiamate dall’art. 2087 c.c.62.

In secondo luogo, è noto che l’accertamento della “causalità civile” è governato dal-
la regola del “più probabile che non”63 mentre quello della “causalità penale” si regge 
sul principio dell’oltre ragionevole dubbio, cosicché ad un mero dubbio ragionevole 
sul decorso causale potrà conseguire l’assoluzione nel dibattimento penale ma non 
conseguirà mai il rigetto della domanda risarcitoria.

Infine, quando si discorra di malattia professionale c.d. tabellata (ovvero ricompre-
sa nell’elenco di cui al DPR n. 1124/1965 in tema di assicurazione obbligatoria), il nesso 
eziologico tra lavorazione morbigena e sviluppo della patologia è addirittura assistito 
da una “presunzione legale”64.

A fronte di ciò viene da chiedersi come il Giudice penale possa riuscire a governa-

Pres. Mannino, Est. Ramacci; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2009 (7 maggio 2009), n. 19099, Pres. Lupo, Est. Te-
resi.

61 Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2011 (20 settembre 2011), n. 34373, Pres. Morgigni, Est. Piccialli; Cass. 
pen., sez. IV, 30 marzo 2000 (6 febbraio 2001), n. 5037.

62 Cass. civ., sez. lavoro, 20 luglio 2012, n. 12699; Cass. civ., sez. lavoro, 26 marzo 2012, n. 4804.
63 Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23575; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996.
64 Cass. civ., sez. lavoro, 18 settembre 2013, n. 21360; Cass. civ., sez. lavoro, 13 luglio 2011, n. 15400.
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re correttamente tanto le regole che presiedono all’accertamento della responsabilità 
penale dell’imputato quanto quelle che riguardano il riconoscimento del diritto al 
risarcimento; ovvero se talvolta non capiti che la prospettiva risarcitoria sia così forte 
da condizionare l’intero processo.

Nonostante il legislatore abbia di recente effettuato scelte diverse (si veda, in par-
ticolare, l’art. 61 del D.lgs. n. 81/2008 che riconosce all’INAIL il diritto a costituirsi 
parte civile), riteniamo che de iure condendo il processo penale avente ad oggetto la 
responsabilità per infortunio o malattia professionale dovrebbe essere “preservato” dai 
condizionamenti che su di esso esercita la pretesa risarcitoria della vittima o dei suoi 
congiunti. Ciò per garantire una maggior serenità di giudizio e quindi un più completo 
rispetto delle garanzie che reggono l’accertamento della responsabilità penale.





CeCilia valBonesi

MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO:
GLI ASPETTI CONTROVERSI DEL RIMPROVERO COLPOSO E DOLOSO(*)

sommario: 1. Considerazioni introduttive; 2. Peculiarità interpretative in ordine al giudizio 
di prevedibilità dell’evento; 3. L’ingresso del principio di precauzione; 4. Evitabilità dell’e-
vento e comportamento alternativo lecito; 5. Dal dolo eventuale alla colpa cosciente nella 
parabola giudiziaria delle acciaierie Thyssen.

1. Considerazioni introduttive

Nel vasto panorama della giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulle responsa-
bilità penali legate allo sviluppo di malattie professionali, assumono un rilievo centra-
le le statuizioni aventi ad oggetto le malattie lungolatenti originate dall’esposizione a 
sostanze nocive.

Come noto, i lavoratori di alcuni dei comparti industriali hanno sviluppato, dopo 
molti anni dall’esposizione alle componenti chimiche della lavorazione, malattie on-
cologiche dall’esito mortale.

I giudici, chiamati a valutare la sussistenza di una responsabilità colposa in capo 
ai garanti della salute e della sicurezza, hanno formulato le proprie statuizioni in un’e-
poca ben successiva alle condotte oggetto della loro cognizione. Pertanto, le decisioni 
assunte risultano influenzate da saperi tecnico scientifici molto più avanzati di quelli 
disponibili al momento in cui la malattia è stata contratta.

La circostanza pone interrogativi stringenti che possiamo così compendiare: quid 
iuris se la pericolosità di una certa condotta, meramente ipotizzabile nel momento 
in cui è stata posta in essere, assuma il rango di evidenza scientifica in un momento 
spesso assai successivo, coincidente con quello nel quale ne vengono accertate proces-
sualmente le conseguenze negative?

Occorre infatti domandarsi se l’evento fosse davvero prevedibile ed evitabile al 
momento della condotta, in modo da poter muovere un corretto giudizio di rimprove-
rabilità colposa all’agente.

A ben vedere, la giurisprudenza della Suprema Corte, attribuendo una portata dia-
cronica alle conoscenze cautelari maturate in epoca contemporanea, ha riconosciuto 

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2014, fasc. 3-4, 
pp. 851-880.
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la responsabilità degli imputati sul presupposto che già all’epoca dell’esposizione alle 
sostanze nocive l’evento infausto fosse prevedibile ed evitabile.

Molti sarebbero i profili di riflessione sollecitati da un rimprovero colposo così 
atteggiato. Pur tuttavia, questa breve indagine si limiterà a ripercorrere i passaggi argo-
mentativi offerti da alcune importanti sentenze in tema di prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento, anche nelle relative declinazioni precauzionistiche.

Inoltre, in conclusione, si darà conto dello sviluppo giurisprudenziale relativo alla 
vicenda delle acciaierie ThyssenKrupp quale prezioso terreno di confronto e dialogo 
fra imputazione dolosa e colposa.

2. Peculiarità interpretative in ordine al giudizio di prevedibilità dell’evento

Un primo aspetto di criticità che caratterizza la giurisprudenza chiamata pronun-
ziarsi sulla responsabilità colposa dei vertici aziendali in relazione alle malattie lun-
golatenti risiede, senz’altro, nell’ampia latitudine conferita alla sfera di prevedibilità 
dell’evento.

Questa scelta interpretativa trae origine da quel continuo mutare delle leggi scien-
tifiche chiamate a spiegare con sempre maggior precisione ed efficacia le correlazioni 
causali che sussistono fra l’utilizzo industriale di materiali tossici e l’insorgere di pa-
tologie oncologiche. Il progresso della conoscenza, che permette oggi di riconoscere 
all’esposizione alle sostanze tossiche una sicura efficacia nell’eziologia tumorale, subi-
sce un processo di decontestualizzazione temporale. Le cognizioni maturate e condi-
vise dalla comunità scientifica nell’epoca della celebrazione del processo vengono fatte 
“retroagire” al momento nel quale gli imputati rivestivano quei ruoli aziendali che 
avrebbero imposto loro di tenere condotte impeditive degli eventi nefasti poi occorsi. 
A ben vedere, questo assunto, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza, influenza 
ed arricchisce il novero degli eventi che l’operatore del rischio era chiamato a prevede-
re, aprendolo ad una serie di conseguenze pur tuttavia non preconizzabili al momento 
della condotta.

La Suprema Corte afferma, infatti, che “nel giudizio di prevedibilità […] va consi-
derata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni 
sia pure indistinta, potenzialmente derivante dal suo agire […] in altri termini, ai fini 
del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condot-
ta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex 
ante dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed 
estensione”1.

1 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, Pres. Brusco, Rel. Grasso (Sentenza Fincantieri) in DeJure. 
Nello stesso senso si è poi pronunciata Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 49215, Pres. Marzano, Rel. Grasso, 
in DeJure, affermando che “la sentenza gravata debba essere annullata, sussistendo la violazione dell’art. 192 
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Le statuizioni della giurisprudenza pongono seri interrogativi quanto al rispetto 
dei principi di legalità e colpevolezza. Sostenere che nella ri-descrizione dell’evento 
è sufficiente una previsione non particolarmente specifica dello stesso, asserire che la 
prevedibilità dell’evento può e deve avere ad oggetto una generica situazione di danno 
(e non anche la specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso) ed altresì con-
fessare la sufficienza della sola possibilità di verificazione di un evento che prescinda 
dal supporto di regole scientifiche, significa muovere agli operatori del rischio un rim-
provero di natura oggettiva2.

Proprio in relazione alle malattie lungolatenti  si assiste così alla negazione della 
necessaria sussistenza della prevedibilità dell’evento al momento del compimento della 
condotta: il “sapere del presente” permette infatti di accertare la cancerogenicità di 
una sostanza, sconosciuta invece al momento dei fatti.

Particolare interesse assume la sentenza la quale rigetta il ricorso di due rappresen-
tanti legali di una s.n.c. per l’omicidio colposo di un dipendente adibito al lavoro di 
copertura dei tetti con lastre in eternit. Il lavoratore aveva sviluppato, in epoca succes-
siva rispetto a quella durante la quale aveva prestato servizio, una patologia oncologica 
(mesotelioma pleurico) che lo aveva condotto alla morte. Agli imputati veniva contesta-
to di aver adibito il lavoratore allo svolgimento di opere senza provvedere all’appresta-
mento delle precauzioni prescritte dal d.p.r. 303 del 1956 e dal d.p.r. 547 del 1955. Le 
difese evidenziavano, in punto di colpa, come l’evento morte non fosse prevedibile dai 
ricorrenti, in quanto non solo al tempo in cui essi ricoprivano la posizione di garanzia 
non erano conoscibili i risvolti cancerogeni dell’amianto, ma le regole cautelari poten-
zialmente disattese miravano a scongiurare eventi di diverso tenore. In contrasto con  
le conclusioni difensive, la Corte ribadisce la prevedibilità del decesso causato da una 
malattia oncologica giacché gli effetti dannosi dell’amianto (asbestosi) erano conosciu-
ti sin da un’epoca risalente e “la mancata eliminazione o riduzione significativa della 
fonte di assunzione, comportava il rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una 
malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti”3.

c.p.p. dovendosi registrare il frettoloso precipitare nella conclusione assolutoria” da parte della statuizione di 
secondo grado. Anche in questa pronuncia l’ampio spettro della prevedibilità assume una colorazione pre-
cauzionale, sol che si pensi ai doveri di astensione ivi enunciati. Afferma infatti la Corte che “nel giudizio di 
prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto 
di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, potenzialmente derivante dal suo agire, tale che 
avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini 
del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta e non anche alla speci-
fica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso”.

2 a. verriCo, La prevedibilità e l’evitabilità dell’evento nel caso di calamità naturali, in Cass. pen., 2011, 
p. 110; Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, Pres. Mocali, Rel. Izzo, in DeJure.

3 Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2012, n. 24997, Pres. Brusco, Rel. Massafra in www.olympus.uniurb.it. 
Negli stessi termini  torna a pronunciarsi la Suprema Corte, la quale, rigettando il ricorso di uno degli imputati 
afferma come: «non si può non condividere, per la conformità al dato normativo ed alla giurisprudenza di questa 
Corte, l’ulteriore rilievo secondo il quale l’inosservanza delle più elementari norme precauzionali è immediata-
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Considerazioni dello stesso tenore sono sviluppate in modo ampio nella pronuncia 
sopra richiamata, che ha respinto i ricorsi4 degli imputati per i decessi da mesotelioma 
pleurico di alcuni lavoratori della Società Fincantieri5. Agli imputati era contestata 
l’omissione delle cautele antinfortunistiche volte a ridurre l’inalazione delle polveri 
d’amianto. La Suprema Corte nel ritenere sussistente la prevedibilità della malattia e 
del conseguente decesso dei lavoratori, afferma che la pericolosità per la salute dell’in-
gestione per via aerea delle polveri  costituisce “conoscenza comune maturata in epo-
che assali lontane”, fondata sul r.d. 442 del 1909 (norme a tutela dei fanciulli) e sulla l. 
455 del 1943 (introduzione dell’asbestosi fra le malattie professionali). Inoltre, “l’evi-
denziazione su basi divulgative affidabili  della correlazione fra assunzione di polveri 
d’amianto e processi cancerogeni” risale, secondo la Corte, alla Conferenza di New 
York sugli effetti biologici dell’amianto (1964), dove furono presentati anche gli studi 
condotti in Italia dal dott. Viola, il quale, poi, fra il 1966 ed il 1968, pubblicò il proprio 
pensiero “su varie riviste scientifiche”. Dunque, ci dice la Corte che la prevedibilità 
dell’evento si fondava sulla conoscenza degli effetti dell’amianto, ma se anche questa 
conoscenza fosse mancata, sarebbe sufficiente valutare l’idoneità della condotta colpo-
sa a dare vita ad un generica situazione di danno.

Ed in termini ancor più chiari si è espressa la giurisprudenza nel noto caso 
“Montefibre”6. Agli imputati, amministratori e dirigenti della società che si erano suc-
ceduti nella gestione dello stabilimento, era attribuita la responsabilità per l’omicidio 
colposo di una pluralità di lavoratori che avevano inalato polveri d’amianto. Queste 
ultime sarebbero state maneggiate senza particolari cautele soprattutto nel reparto fi-
latura, dove i sacchi di amianto venivano aperti e lavorati senza essere prima bagnati, 
con la conseguente dispersione delle fibre nell’ambiente.

Fra i motivi di ricorso, gli imputati affermano che la prescrizione espressa dall’art. 
21 d.p.r. 303 del 1956 non poteva costituire la regola cautelare disattesa poiché que-
sta imponeva al datore di lavoro di limitare lo sviluppo e la diffusione delle polveri 
“fisicamente avvertibili ed oggettivamente moleste” e non già di scongiurare “even-
ti addirittura non conosciuti al momento dell’emanazione della norma”. La Suprema 
Corte, confutando questa argomentazione ribadisce la natura cautelare dell’art. 21, 
norma “calata in un d.p.r. che ha lo scopo di garantire l’igiene del luogo di lavoro, 
non per mere finalità estetiche o di conforto, ma per garantire la salute dei lavoratori”. 

mente imputabile a … , così come gli eventi lesivi che ne sono derivati, che tra l’altro, in ragione della sua diretta, 
diuturna presenza sul luogo di lavoro era in grado di rilevare ed apprezzare personalmente gli effetti negativi del-
la presenza e della stagnazione di vapori tossico-nocivi e di segnalarne ai coimputati l’esigenza di una immediata 
eliminazione». Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2013, n. 37762, Pres. Romis, Rel. D’Isa, in Leggi d’Italia.

4 Per vero un ricorso viene dichiarato inammissibile ed uno annullato per intervenuto decesso dell’im-
putato.

5 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, Pres. Brusco, Rel. Grasso (c. d. sentenza Fincantieri), in 
DeJure.

6 Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, Pres. Mocali, Rel. Izzo, in DeJure.
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Individuato così lo spettro cautelare della regola disattesa, confermando le statuizioni 
del giudice di secondo grado, la Corte afferma come non rilevi il fatto che gli impu-
tati avessero contezza della possibilità del verificarsi di un evento mortale, essendo 
sufficiente la prevedibilità della contrazione dell’asbestosi o di una generica malattia 
polmonare per ascrivere loro la responsabilità in ordine al decesso dei lavoratori per 
mesotelioma pleurico.

Questo assunto è condiviso anche da altra sentenza la quale ha respinto il ricorso 
del datore di lavoro avverso la decisone di condanna per l’omicidio colposo di alcuni 
operai ed abitanti delle case limitrofe all’azienda che avevano contratto il mesotelio-
ma pleurico a causa delle fibre sprigionate dalla lavorazione di manufatti in cemento 
amianto7.

In coerenza con i principi espressi, la Suprema Corte ha poi annullato con rinvio 
le sentenze nelle quali la Corte d’Appello si era pronunciata in senso assolutorio sul 
presupposto della mancata prevedibilità dell’evento.

Statuendo sulla responsabilità degli imputati in ordine al decesso di alcuni lavo-
ratori che avevano inalato polveri d’amianto nello stabilimento Eternit di Siracusa, la 
Corte, accoglieva i ricorsi di alcune parti civili ed annullava con rinvio la sentenza im-
pugnata8. Ivi si era infatti riconosciuta l’assenza di responsabilità dei soggetti garanti in 
ragione della mancata prevedibilità dell’insorgenza della malattia che ha poi condotto 
alla morte i lavoratori: al tempo in cui i soggetti avevano inalato le fibre, poi rivelatesi 
cancerogene, non vi sarebbe stata conoscenza di siffatte conseguenze nefaste sulla sa-
lute. La Suprema Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata, affermando che gli 
effetti dell’amianto erano conosciuti dalla Società la quale, nel 1978, aveva aperto un 
laboratorio di studi presso la sede di Casale Monferrato. In ogni caso, comunque, se-
condo la Corte sarebbe stata sufficiente la prevedibilità di una serie indistinta di danni 
per il riconoscimento di una responsabilità colposa in capo agli imputati9.

In un altro caso, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo 
a procedere pronunciata dal GUP di Gorizia il quale aveva ritenuto, solo per alcuni im-
putati, l’insussistenza della responsabilità in ordine al mesotelioma pleurico contratto 
dai lavoratori che avevano utilizzato l’amianto per la costruzione di navi. La determi-
nazione assolutoria si basava sulla circostanza che quegli imputati non disponessero 
di conoscenze sulla pericolosità di tale esposizione e sulle modalità di prevenzione del 
rischio e che tanto meno avessero omesso di informare i vertici aziendali di situazioni 
di potenziale nocumento. Accogliendo l’impugnazione del Procuratore Generale, la 
Suprema Corte afferma che la circostanza della mancata conoscenza della pericolosità 
di certe sostanze non costituiva un profilo escludente, bensì fondante, il rimprovero 

  7 Cass. pen., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46428, Pres. Brusco, Rel. Foti, in www.olympus.uniurb.it.
  8 Sempre agli effetti civili.
  9 Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 41184, Pres. Marzano, Rel. Dovere, in DeJure.
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colposo, attesa la conoscibilità, da vari decenni, della pericolosità dell’amianto10.
Le decisioni evidenziano un mutamento dello spettro preventivo della regola caute-

lare dal quale discende l’obbligo per l’operatore del rischio non solo di prevedere, già 
al momento della condotta, eventi la cui verificabilità era ipotizzata solo in alcuni studi 
non diffusi nella comunità scientifica ma soprattutto di cessare la propria attività ove 
sprovvisto di mezzi adeguati a fronteggiare il potenziale nocumento.

Non è certo un caso che un esponente autorevole di questo indirizzo giurispruden-
ziale affermi: «quando abbiamo elementi fattuali premonitori tali da far ritenere che, 
in determinate situazioni, si possa creare un rischio per la salute, io credo che il datore 
di lavoro abbia già l’obbligo di intervenire»11.

L’operazione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza fa perno peraltro su di 
una interpretazione forzata del dettato normativo. L’impianto accusatorio si fonda, in 
molti casi, sulla violazione degli artt. 20 e 21 del DPR 303/1956: se la prima norma 
prescrive l’impedimento o la riduzione della diffusione di vapori tossici ed infiamma-
bili, la seconda impone di ridurre o di sradicare, per quanto possibile, la diffusione di 
polveri nell’ambiente di lavoro. L’art. 21 dispone altresì che le relative regole preven-
zionistiche non possano prescindere dalla valutazione della natura delle polveri e dalla 
loro concentrazione nell’atmosfera. Le disposizioni in oggetto sembrano volte dunque 
a prevenire il fastidio, a livello fisico, di tali polveri, dei vapori e degli odori: questo 
«disagio fisico» costituisce il solo evento che il datore di lavoro poteva prevedere, attese 
le ridotte conoscenze scientifiche dell’epoca in tema di patologie tumorali amianto-
correlate12.

Nonostante dalla lettura delle norme in esame emergano pochi dubbi sul loro reale 
spettro cautelare, si è  ritenuto che la tutela di beni giuridici di altissimo rango, quali la 
salute e la vita, fondi in capo all’agente l’obbligo di prevedere generici eventi di danno 
legati a comportamenti leciti ma intrinsecamente pericolosi. Ne consegue, come ri-
corda un autorevole magistrato, che «nel campo della responsabilità colposa, generica 
e specifica per la morte di un lavoratore, non occorre che il soggetto, che è tenuto ad 
adottare le specifiche regole cautelari, si sia rappresentato in modo specifico la prevedi-
bilità dell’evento morte […] [ma è] necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia 

10 Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, Pres. Campanato, Rel. Brusco, in Leggi d’Italia e Cass. 
pen., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37089, Pres. Marini, Rel. Licari, in www.olympus.uniurb.it. In merito si veda 
anche Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, in Ced rv 238777.

11 C. BrusCo, Brevi considerazioni sulla prevedibilità dell’evento nel reato colposo, in aa.vv., Responsabilità 
penale e rischio, Firenze, 2010, p. 489.

12 Infatti, come sottolinea parte della dottrina, gli effetti oncogeni dell’esposizione al CVM, sostanza pe-
raltro non irritante, furono conosciuti solo dal 1974 in poi. Solo dalla metà degli anni Settanta si ebbe contezza 
che l’utilizzo del cloruro di vinile monomero poteva cagionare l’angiosarcoma: la non conoscibilità del rischio 
legato all’utilizzo della sostanza, al momento della condotta, rende così le disposizioni in esame strutturalmente 
non funzionali alla prevenzione di un rischio tumorale siffatto. Per queste considerazioni v. C. Piergallini, Il 
paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1692.
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potuto prevedere che, adottando le misure imposte, si sarebbe potuto evitare un grave 
danno alla salute o un danno alla vita»13.

Il rimprovero colposo si identifica così nella violazione di un obbligo di comporta-
mento chiamato a fronteggiare un generico danno alla salute i cui profili di specificità 
finiscono per essere rimessi alla sensibilità ed alla discrezionalità del giudice14.

Questa malcelata responsabilità di posizione in capo al datore di lavoro, chiamato 
al «controllo delle polveri secondo il buon senso»15 gli impone non solo l’adozione di 
standard parametrati sulla massima sicurezza tecnologicamente fattibile16 ma altresì 
prescrive un dovere di conoscenza di tutte le potenziali conseguenze dell’utilizzo di 
determinate sostanze tossiche, ancorché oggetto di studi isolati.

Avvalorando questi dati empirico statistici non ancora validati dalla comunità 
scientifica, né conoscibili al momento della condotta, la giurisprudenza ha affermato 
come già alla fine degli anni Sessanta si conoscesse la potenzialità nociva delle sostanze 
e la loro idoneità a ridurre il periodo di vita dei soggetti esposti.

Con particolare riferimento al settore ferroviario, l’assunto si fonda sulla circostan-
za che nel 1968 le ferrovie inglesi avessero deciso di bonificare le proprie carrozze 
dall’amianto. Se pertanto simili conoscenze erano «attingibili in ambito scientifico e 
diffuse in ambito imprenditoriale, come dimostrato dalle iniziative delle ferrovie in-
glesi», emergerebbe in tutta la sua portata che «l’ignoranza del consiglio di ammini-
strazione  e del dirigente tecnico […] derivi da una colpa primigenia, che è alla base di 
tutte le condotte trascurate poste in essere nel corso degli anni: la mancata valutazione 
dei rischi con la collaborazione di figure professionali qualificate»17.

13 Lo ricorda r. guariniello, Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto, Foro It., 
2001, p. 260; iD., I tumori professionali nella giurisprudenza penale, in Foro It., 1999, p. 237; iD., Tumori professio-
nali da amianto e responsabilità penale, in Foro It., 2003, p. 324; iD., Tumori professionali da legno e amianto, in 
Foro It., 2004, p. 69.

14 C. Piergallini, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del tipo, cit., ibidem.
15 r. guariniello, Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto, cit., p. 262; sulla re-

sponsabilità da posizione del datore di lavoro e il contrasto con il principio di colpevolezza ex plurimis, D. 
Pulitanò, Gestione del rischio da esposizioni professionali, in Cass. pen., 2006, p. 778 ed inoltre r. Blaiotta, 
Relazione sulla disciplina del nesso di causalità nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale «Tutela pe-
nale della sicurezza nel lavoro», Università degli Studi di Firenze, Firenze, 2012. Il Consigliere sottolinea come 
sovente la responsabilità colposa sia desunta tout court dalla sussistenza in capo al soggetto di una posizione 
di garanzia e come la nozione di Ganatenstellung vada pian piano perdendo il suo connotato strutturale con il 
conseguente ampliamento del raggio degli obblighi protettivi e di controllo.

16 r. guariniello, nota a Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, in Foro It.. 2003, 
p. 324; D. miCheletti, I reati propri esclusivi del datore di lavoro, in F. giunta - D. miCheletti, Il nuovo diritto 
penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 208. Nella sentenza Macola si afferma che l’eziologia 
dei tumori polmonari, rispetto all’utilizzo dell’amianto, è stata ampiamente e diffusamente riconosciuta sin 
dal 1964, in occasione del Congress on biological effects of asbestos, tenutosi presso la New York Accademy of 
Science.

17 Cass. pen., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 43786 cit., p. 54, in www.penalecontemporaneo.it. Per un esau-
stivo commento alla sentenza si veda r. Bartoli, Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a 
segnare un punto di svolta?, in Cass. pen., 2011, p. 1712. L’Autore si è espresso favorevolmente sulla questione 
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Proprio la ritenuta sussistenza di una «colpa primigenia» consente alla giurispru-
denza di forzare lo spettro cautelare delle regole vigenti al momento della condotta e 
conduce ad affermare come «l’art. 21 DPR 303/1956, pur se «pensato» in relazione alle 
malattie respiratorie connesse all’inalazione di polveri all’epoca conosciuta, è norma 
generale ed astratta, dettata per impedire qualsiasi danno  al lavoratore da polveri che 
si producano nello svolgimento del lavoro, e quindi tanto per evitare la produzione dei 
danni che sono conosciuti quando la norma è posta, quanto di qualsiasi altro danno la 
cui derivazione causale dall’inalazione di polveri era sconosciuta nel 1956»18.

Appare evidente come la norma disattesa assuma una connotazione non più cau-
telare ma cautelativa, in grado cioè di prescindere da una valutazione puntuale circa 
il novero degli eventi che è chiamata a scongiurare19. Da questo quadro discende un 
mutamento profondo del rimprovero colposo il quale, abbandonate le proprie coordi-
nate costitutive, apre al precauzionismo che impone scelte ultraprudenziali in relazione 
a rischi di incerta portata.

della conoscibilità della cancerogenicità dell’amianto già negli anni Sessanta, poiché «la vicenda dell’amianto 
present[a] alcuni caratteri del tutto peculiari, che devono far riflettere anche i sostenitori di una colpa basata su 
leggi scientifiche». Pur evidenziando come – di fatto – al momento della condotta fosse ignota la cancerogenicità 
del CVM, tuttavia l’Autore sottolinea che sin dagli anni ‘30 era nota la pericolosità dell’amianto con riferimento 
alla patologia dell’asbestosi. Infatti, fino alla fine degli anni ‘70 vi era una situazione di certezza scientifica sulla 
nocività del CVM, accompagnata però da incertezza sulla latitudine di una tale nocività. In sintesi, era conosciu-
to l’an, ma sconosciuto il quantum di lesività. Ed ecco che l’Autore afferma come «la conoscenza scientifica della 
nocività dell’amianto collochi la sua intera vicenda a metà strada fra il pericolo da conoscenza nomologica ed il 
rischio da incertezza scientifica. In altre parole ancora […] c’è da chiedersi se ai fini della elaborazione di regole 
cautelari, queste ultime debbano riferirsi solo agli eventi spiegabili oppure non possano riguardare anche eventi 
ulteriori che, in virtù della pericolosità della sostanza, risultano senza dubbio ipotizzabili».

Proprio per affrancare la regola cautelare e l’evento dal nesso di rischio che fra essi deve intercorrere, 
l’Autore suggerisce una dicotomia di giudizio. Infatti, per coloro che ritengono di «dover muovere dalle leggi 
scientifiche», il decesso da mesotelioma non si può imputare all’agente, perché scaturente da un decorso causale 
diverso da quello che dà luogo all’asbestosi. Diversamente, per coloro che muovono dal sapere esperienziale, 
legato al concetto di rischio che si concretizza a seguito della violazione della regola cautelare, non sussiste 
questa preclusione, perché la stessa regola cautelare che imponeva al datore di ridurre o impedire la diffusione 
delle polveri, «non era diretta ad evitare qualsiasi morte, ma nemmeno la morte per asbestosi, bensì la morte 
connessa a malattie dell’apparato respiratorio (anche il mesotelioma, quindi), in quanto è il rischio dell’amianto 
per l’apparato respiratorio che copre tutte le patologie respiratorie connesse all’amianto».

18 Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, in Foro It., 2003, p. 324. La sentenza 
Cozzini, alla pagina 46 cita un fondamentale passo di dottrina  «il principio di colpevolezza sembra rispettato 
nella misura in cui il soggetto, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischiosità del suo 
agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi verificatisi, anche laddove 
sulla pericolosità della condotta non via sia, ex ante, pieno consenso della comunità scientifica». Così C. ruga 
riva, Principio di precauzione, Milano, 2006, p. 1763.

19 C. Piergallini, Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo 
ai primi responsi costituzionali (La ‘legge Pecorella’ prima e dopo l’intervento della Corte costituzionale), Torino, 
2007, p. 414.
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3. L’ingresso del principio di precauzione

La complessa vicenda giurisprudenziale sulle conseguenze patologiche dell’applica-
zione industriale dell’amianto costituisce ambito di elezione della deriva precauzioni-
stica assunta dal rimprovero colposo20.

La «flessibilizzazione delle categorie penalistiche»21, indispensabile proprio a fron-
te della presunta insufficienza delle categorie classiche a conservare il loro ruolo dinan-
zi a fenomeni scaturenti dalla società del rischio, trova il suo leading case nella sentenza 
di Appello (e la sua conferma in Cassazione) relativa alla vicenda del Petrolchimico di 
Porto Marghera22.

Giova quindi sinteticamente ripercorrere pochi passaggi di questa lunga ed artico-
lata storia processuale.

Si poneva la questione se i dirigenti della società Montedison potessero rispondere 
di omicidio colposo plurimo (nonché di strage e disastro innominato colposo ex artt. 
449 e 422 c.p.) per aver consentito l’esposizione dei lavoratori a dosi massicce di cloruro 
vinile monomero (CVM) in un momento storico nel quale venivano alla luce studi sulla 
cancerogenità degli stessi, senza che tuttavia fosse raggiunta la certezza scientifica in 
ordine a tali effetti.

In primo grado gli imputati furono assolti per i fatti commessi prima del 1974, data 
nella quale la legge ridusse le soglie di esposizione all’amianto prima ritenute sicure. 
Per il Tribunale di Venezia, infatti, «la prevedibilità […] deve riguardare un evento 
che possa concretamente ed effettivamente verificarsi e non già un evento di contenuto 
generico o realizzabile in via di mera ipotesi»; infatti «la prevedibilità di un evento 
può essere formulata solo allorquando, al momento in cui viene compiuta la condotta 
iniziale, sussistano leggi scientifiche di copertura le quali permettano di stabilire che 
da una certa condotta possano conseguire determinati effetti»; «l’adeguamento del 
datore di lavoro alle nuove conoscenze scientifiche deve essere tempestivo, ma sarà 
esigibile solo nel momento in cui le stesse abbiano raggiunto un grado adeguato di con-
sistenza e di solidità, cioè allorquando sia stato conseguito un patrimonio sufficiente-
mente consolidato, alla luce delle acquisizioni degli organismi internazionali operanti 
in materia»23.

Di contrario avviso i giudici della Corte d’Appello di Venezia i quali hanno ritenuto 

20 C. ruga riva, Principio di precauzione e diritto penale, cit., p. 1751; Tribunale di Venezia, sez. I, 22 ot-
tobre 2001; Corte d’Appello di Venezia, sezione II, 15 gennaio 2004; Cass. pen. sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675, 
tutte in www.petrolchimico.it.

21 g. insolera, Danni da amianto, confini e funzioni della tutela penale, in l. montusChi - g. insolera, 
Il rischio da amianto, Questioni sulla responsabilità civile e penale, Bologna, 2006, p. 23.

22 Ex plurimis, e. Di salvo, Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronun-
cia della Cassazione sul caso ‘Porto Marghera’ [Nota a sentenza] sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, imp. Bartalini, 
cit., p. 2788.

23 C. ruga riva, Principio di precauzione e diritto penale, Cass. pen., 2009, p. 1752.
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sussistente la responsabilità colposa sul presupposto che la mera prevedibilità, al mo-
mento della condotta, di un evento generico di danno alla salute ed un più specifico 
rischio di cancerogenità ed epatossicità del CVM, seppure in termini di studi iniziali, 
fossero sufficienti a fondare la sussistenza dell’elemento soggettivo.

Il profilo maggiormente problematico risiede, dunque, nella genesi della regola 
cautelare e nei suoi riflessi in termini di prevedibilità dell’evento24. Se il Tribunale di 
Venezia ritiene non prevedibile l’evento che al momento della condotta non poteva es-
sere comprovato da una legge scientifica idonea a costituire patrimonio comune degli 
operatori del settore, la Corte d’Appello e la Suprema Corte ritengono invece sufficien-
te la mera conoscibilità del rischio (rectius, la conoscibilità del potenziale nocumento 
della sostanza affermato da studi non ancora patrimonio comune del sapere scientifico 
e tecnico).

Questa regola comportamentale assurge qui a rango di regola cautelare anche se 
non fondata sul paradigma della certezza scientifica, poiché si ritiene sufficiente a fon-
dare il dovere cautelare anche il mero dubbio (scientifico) sulla possibilità di effetti 
avversi25.

Dinanzi a questa situazione di «incertezza del rischio», il destinatario della regola 
cautelare avrebbe dovuto astenersi dal compiere la condotta i cui riflessi erano poten-
zialmente dannosi. La Suprema Corte, infatti, assumendo la c.d. default option quale 
criterio di giudizio, ha ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto comportarsi 
come se il CVM fosse cancerogeno e, di conseguenza, astenersi dal compiere quel tipo 
di lavorazione.

Proprio l’applicazione della c.d. default option segna l’abbandono della responsabi-
lità colposa in favore del precauzionismo che impone quindi l’adozione di cautele ul-
trapudenziali pur in assenza di certezze scientifiche e già all’apparire del mero dubbio 
sulla sussistenza del rischio26.

Per vero, la sentenza richiama espressamente il “principio di precauzione” anche 
se poi nega una sua diretta applicabilità nel caso di specie, diversamente da quanto è 
possibile riscontrare in altre importanti pronunce che anzi ne valorizzano la portata 
applicativa.

Fra queste possiamo ricordare una recente pronuncia ove la Suprema Corte, nel 
rigettare il ricorso del datore di lavoro avverso la sentenza di secondo grado che ne 
riconosceva la responsabilità per colpa in ordine ai decessi patiti dagli operai entrati in 
contatto con il cemento amianto, afferma che: “Nel giudizio di prevedibilità richiesto 

24 Problema peraltro già paventato da g. Battaglini, La prevedibilità nel delitto colposo, Milano, 1930, 
p. 7.

25 Su questo punto si veda anche r. Blaiotta, Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, 
in Cass. pen., 2009, p. 78.

26 F. giunta, La disciplina penale dei trapianti e degli xenotrapianti, in D. PalomBo - a. ramello - 
P. taPPero, Trapianti e xenotrapianti, Torino, 2003, p. 162.
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per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto 
di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta e potenzialmente derivante 
dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi […] in altri termini, ai 
fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della con-
dotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione 
dell’evento dannoso”. In questo caso, conformemente alla soluzione adottata, la Corte 
parla espressamente di applicazione del principio di precauzione: “reputa il collegio 
che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri di 
amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con 
ogni cautela le polveri che si sapevano assai sottili...”27.

Gli stessi doveri di cautela, espressione di una tutela di tipo precauzionale, ven-
gono espressamente ribaditi nella già richiamata sentenza Fincantieri, nella quale la 
Suprema Corte dichiara per alcuni imputati inammissibili e per altri infondati i ricorsi 
proposti contro la sentenza di appello che li aveva riconosciuti colpevoli per l’omicidio 
colposo dei alcuni operai ammalatisi di mesotelioma pleurico a seguito del contatto 
con le polveri d’amianto avvenuto sul luogo di lavoro (cantiere navale)28.

Di “funzione precauzionale” della regola cautelare aveva già parlato anche la Su-
prema Corte chiamata a pronunciarsi sulla sentenza di assoluzione dei direttori di un 
stabilimento che si erano succeduti negli anni, per il decesso di un operaio il quale 
aveva sviluppato un tumore polmonare. La Corte annulla con rinvio la sentenza asso-
lutoria, affermando, in punto di colpa, come la prevedibilità sia configurabile anche in 
presenza di una mera possibilità che gli eventi dannosi si verifichino “non potendosi 
limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussista in tal senso una cer-
tezza scientifica”. Infatti, le regole cautelari hanno una “funzione precauzionale e la 
precauzione richiede che si adottino certe cautelare per evitare il verificarsi di eventi 
dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e speci-
ficamente individuati”29.

Queste pronunce ci restituiscono un quadro di profonda incertezza nel quale una 
ipotesi di pericolosità astratta è in grado di fondare la regola precauzionale che l’ope-
ratore del rischio è tenuto ad osservare.

Il potenziale «sovversivo» che il principio di precauzione esercita sui canoni classici 
del giudizio di rimproverabilità per colpa sembra porre in pericolo il rispetto dei prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento, oggi sempre più piegati al soddisfacimento 
di esigenze repressive dimentiche dei traguardi a fatica conquistati.

27 Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 35309, Pres. Brusco, Rel. Grasso, in DeJure.
28 Cass. pen., sez, IV, 24 maggio 2012, n. 33311, Pres. Brusco, Rel. Grasso, in DeJure.
29 Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, Pres. Morgigni, Rel. Piccialli, in www.olympus.uniurb.it.
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4. Evitabilità dell’evento e comportamento alternativo lecito

Nell’accertamento della sussistenza di una rimproverabilità soggettiva del compor-
tamento ascritto al soggetto gravato del dovere di proteggere i beni giuridici della vita e 
della salute, riveste un ruolo centrale la valutazione in ordine all’evitabilità dell’evento 
infausto occorso e alla sussistenza di un comportamento alternativo lecito idoneo a 
scongiurarlo.

A tale centralità, pur tuttavia, non corrisponde un adeguato approfondimento da par-
te della giurisprudenza la quale, anzi, mostra spesso di accogliere una valutazione poco 
accorta in ordine ai riflessi applicativi del progresso delle cognizioni tecnico-scientifiche.

Pur tuttavia, in prima battuta è possibile dar conto di due pronunce che si distin-
guono nel panorama giurisprudenziale per la pregevolezza della motivazione, soprat-
tutto in ordine all’evitabilità dell’evento.

Ricostruiamo in via di estrema sintesi i passaggi argomentativi offerti nella c.d. 
sentenza Cozzini30.

La Corte sottolinea come nei reati colposi i profili commissivi ed omissivi tendano 
spesso a sovrapporsi. Il terreno di questa sovrapposizione è certamente quello dell’e-
vitabilità dell’evento, caratterizzato da una natura squisitamente controfattuale. Così, 
prima di entrare nel merito dell’evitabilità dell’evento, il Giudice deve stabilire se si 
verta in un contesto di causalità attiva od omissiva. Nell’ambito delle malattie lavorati-
ve correlate all’esposizione all’amianto le vittime sono colpite da affezioni determinate 
dalla contaminazione con sostanze, di tal che si dovrebbe inquadrare come attiva la 
condotta dei responsabili dell’azienda: “l’esposizione all’agente lesivo in modo impro-
prio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha un rilievo condizio-
nante” sull’insorgenza della malattia “giacché se il lavoratore non fosse stato addetto a 
quella pericolosa lavorazione l’evento non si sarebbe verificato”. L’assunto, calato nella 
valutazione sul profilo dell’evitabilità dell’evento nel contesto del rimprovero soggetti-
vo, dà luogo ad un “apprezzamento che rimane aperto a valutazioni probabilistiche”. 
In sintesi, dice la Corte, “si è in presenza di un comportamento soggettivamente rim-
proverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele esistenti all’epoca dei fat-
ti avrebbe significativamente abbattuto la probabilità di contrarre la malattia.” Questo 
iter logico argomentativo era stato seguito, nel caso di specie, dal giudice di merito il 
quale, da un lato, aveva messo in luce l’intensità dell’esposizione all’agente patogeno e 
dall’altro, aveva rimarcato la totale assenza delle misure di prevenzione che avrebbero 
potuto drasticamente diminuire l’entità delle fibre inalate: pertanto, in termini di rim-
provero colposo la sentenza non meritava censure.

La Suprema Corte fa poi espresso riferimento a questi principi quando torna a deci-
dere sulle malattie professionali e sul decesso dei lavoratori dello stabilimento Eternit 

30 Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta, in DeJure.
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di Siracusa31, dove si lavoravano fibre di amianto. La pronuncia, accogliendo uno dei 
motivi di ricorso delle parti civili, annulla con rinvio la sentenza assolutoria di secondo 
grado perché il giudizio di evitabilità dell’evento non sarebbe stato condotto secondo i 
principi dettati dalla sentenza Cozzini, espressamente richiamata. La Corte di merito, 
non avrebbe tenuto in debita considerazione che, nel campo dell’esposizione a sostan-
ze patogene, la verifica in ordine alla evitabilità dell’evento deve seguire gli schemi 
della causalità attiva e pertanto, non avrebbe accertato l’efficacia dell’attuazione delle 
cautele esistenti all’epoca in termini di deflazione del contatto con sostanze tossiche e 
correlativo minor sviluppo della malattia.

Stabilito il criterio alla luce del quale debba essere condotto il giudizio di evitabilità 
dell’evento nel nostro settore d’interesse, possiamo soffermarci sulle peculiarità che 
caratterizzano l’accertamento del comportamento alternativo lecito nel contesto della 
responsabilità per malattie professionali correlate all’uso di sostanze nocive.

Benché questa valutazione assuma inequivoca rilevanza nel giudizio di rimprove-
rabilità per colpa, tuttavia, come noto, a tale centralità non corrisponde un frequente 
approfondimento giurisprudenziale.

La Suprema Corte e le Corti di merito fanno raramente ricorso al canone del com-
portamento alternativo lecito ed ove questo sia utilizzato, non emerge una presa di 
posizione circa il livello di probabilità impeditiva della condotta alternativa ritenuta 
idonea ad escludere una responsabilità per il fatto dannoso32.

Il recupero della centralità del criterio del comportamento alternativo lecito nell’e-
conomia del giudizio di rimproverabilità per colpa risulta oggi imprescindibile alla 
luce della profonda influenza che il mutamento delle leggi scientifiche esercita sui ca-
noni classici di tale responsabilità.

Attenta dottrina ha infatti sottolineato come nei casi di esposizione dei lavoratori 
all’amianto il vero problema risieda non tanto e non solo nell’eccessiva dilatazione 
del requisito della prevedibilità dell’evento addebitato all’agente, ma soprattutto nella 
mancata verifica della sussistenza di un comportamento alternativo lecito33.

Collocando la valutazione delle condotte esigibili al tempo in cui furono commesse 
e valutando correttamente il patrimonio nomologico allora disponibile, si sarebbe in-
fatti apprezzata la totale inidoneità delle cautele a fronteggiare il tipo di rischio (morte) 
poi prodottosi.

Benché questo rischio non fosse del tutto atipico in relazione alle regole cautelari 
violate, proprio queste ultime tuttavia si presentavano assolutamente insufficienti, già 

31 Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 41184, Pres. Marzano, Rel. Dovere, in DeJure.
32 l. gizzi, Il comportamento alternativo lecito, cit., p. 4116; D. miCheletti, La normatività della colpa 

medica nella giurisprudenza della Cassazione, in Medicina e diritto penale, a cura di S. Canestrari - F. Giunta - R. 
Guerrini - T. Padovani, cit., p. 266.

33 l. siraCusa, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra «caos» e «logos», 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 969.
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all’epoca della condotta, a contrastare l’insorgere dell’evento mortale poi occorso.
Pur tuttavia, la giurisprudenza nega qualsivoglia rilievo all’entrata in vigore dell’art. 

37 del d.lgs. 277 del 1991 e dell’art. 1 della l. 257 del 199234, norme che sanciscono il 
divieto di utilizzo dell’amianto in tutte le sue applicazioni. In particolare, la Suprema 
Corte disattende le argomentazioni difensive fondate sulla considerazione secondo la 
quale l’intervenuto divieto di utilizzo dell’amianto sottenderebbe l’inefficacia delle 
prescrizioni volte  ad “impedire o ridurre” l’inalazione delle polveri, fra le quali quelle 
previste dagli artt. 4, 20 e 21 d.p.r. 303 del 1956 e 377 e 378 d.p.r. 547 del 1955, di talché 
nessun comportamento alternativo lecito sarebbe stato dunque concretamente esigibi-
le da parte degli imputati35.

34 L’art. 37 del d.lgs. 277/1991 ha vietato l’utilizzo dell’amianto in applicazione a spruzzo, mentre la l. 
257/1992 ha vietato l’utilizzo tout court dell’amianto.

35 Di questo avviso anche attenta dottrina secondo la quale non è punibile il datore di lavoro che in vio-
lazione delle norme vigenti al tempo del fatto  ha omesso di fornire ai propri operai, poi deceduti per mesote-
lioma pleurico, gli strumenti allora prescritti per fronteggiare l’asbestosi poiché, quando negli anni 1991-1992 il 
legislatore ha imposto il divieto assoluto di utilizzo dell’amianto, ha al contempo smentito l’idoneità preventiva 
delle norme cautelari in precedenza trasgredite. Il fallimento delle stesse condurrebbe ad applicare la regola 
della retroattività della norma penale favorevole ex art. 2, comma 2, c.p. così D. miCheletti, Legge penale e 
successione di norme integratrici, Torino, 2006, p. 484. L’assunto poggia su talune considerazioni che qui è possi-
bile solo riassumere. Muovendo dalla definizione di tipicità dell’illecito colposo, l’Autore ne delinea i contenuti 
annoverandovi non solo la violazione della regola cautelare, la sussistenza del nesso causale e la presenza del 
nesso di rischio, ma soprattutto la possibilità che l’adozione della regola cautelare (violata) fosse in grado di 
evitare il realizzarsi dell’evento. In questo caso la dottrina parla di fallimento della regola cautelare perché essa 
non avrebbe avuto alcuna efficacia salvifica rispetto all’evento poi verificatosi.

Può accadere infatti che la mancata sussistenza di una correlazione fra condotta ed evento non sia affidata 
solo alla verifica del nesso causale, ma che intervenga lo stesso legislatore a decretare l’assoluta inidoneità impe-
ditiva della norma cautelare.

L’art. 37 del d.lgs. n. 277/1991, introducendo il divieto assoluto di utilizzo dell’amianto, ha così del tutto in-
ficiato la portata delle norme degli artt. 4, 20 e 21 DPR n. 303/1956 nonché dell’art. n. 377 e 378 DPR n. 547/1955 
che si riferivano a precisi obblighi del datore di lavoro di utilizzare sistemi di sicurezza al tempo ritenuti idonei 
a prevenire le malattie di natura polmonare asbesto correlate.

In virtù dell’odierno divieto, maturato sulla base della consapevolezza che nessuna regola cautelare può 
proteggere l’operatore dalla potenziale inalazione della fibra d’amianto, ha ragione la citata dottrina quando 
afferma che in tal modo si rende «grottesca, se non fosse tragica, l’idea che il lavoratore si sarebbe salvato 
indossando un caschetto dotato di un piccolo ventilatore a pile, analogo a quello utilizzato d’estate per rinfre-
scarsi». Costituirebbe pertanto un autentico versari l’addossare all’agente un evento come conseguenza di una 
scelta legislativa di delimitazione del rischio che ormai non è più attuale. L’unico strumento atto a scongiurare 
una simile conclusione sembra pertanto essere l’applicazione del principio di retroattività della legge penale 
favorevole ex art. 2, comma 2, c.p. così D. miCheletti, La legge penale, cit., p. 484 Contra g.l. gatta, Abolitio 
criminis, cit., p. 808: per quest’ultimo Autore sarebbe infatti inutile invocare l’applicazione dell’art. 2, comma 2, 
c.p. dal momento che risulterebbe sufficiente rilevare come l’imprenditore abbia posto in essere una condotta 
non qualificabile come colposa. Infatti, questi, al momento della condotta non avrebbe violato alcuna regola con 
funzione preventiva o cautelare. Affermare che tramite le conoscenze scientifiche ex post si individua la carenza 
della funzione cautelare o preventiva della norma significherebbe riconoscerne l’inidoneità (o l’inesistenza) ab 
ovo: «quella regola pertanto non può fondare il giudizio di rimproverabilità per colpa». La carenza della regola 
cautelare non permette di formulare un giudizio di rimproverabilità per colpa e comporta un pronuncia assolu-
toria sulla base dell’insussistenza del fatto.
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La già ricordata sentenza Fincantieri36 è illuminante sul punto quando afferma 
che le norme antinfortunistiche che impongono d’approntare ogni misura utile ad im-
pedire o ridurre al minimo l’inalazione di polveri non sono dirette ad evitare che i 
lavoratori subiscano il fastidio di un ambiente di lavoro polveroso, bensì, intendono 
scongiurare l’inalazione di “corpuscoli forieri di danno fisico”. Da questo assunto, di-
scende in termini di evitabilità dell’evento che, “ove fossero state approntate le cautele 
del caso fino a giungere a rinunciare a certi tipi di lavorazione o di impiego, preferendo 
altre modalità o altri materiali, anche se più costosi, gli eventi contestati sarebbero stati 
scongiurati”.

Non dissimili le conclusioni adottate dalla sentenza Montefibre37. La Corte mostra 
di condividere le conclusioni dei giudici di merito anche in relazione al profilo dell’e-
vitabilità dell’evento, affermando che “sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l’ad-
debito colposo nel caso in cui l’agente abbia omesso di tenere una condotta osservante 
delle prescritte cautele, che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque 
significativamente diminuito il rischio di verificazione dell’evento o avrebbe avuto si-
gnificative o non trascurabili  probabilità di salvare il bene protetto”. Dunque, bene 
ha fatto la Corte d’Appello ad affermare che il rispetto delle regole cautelari disattese 
“avrebbe invece ridotto al minimo la possibilità del verificarsi degli eventi”.

Di particolare interesse anche altra pronuncia di annullamento con rinvio, limita-
tamente agli effetti civili, della sentenza di seconde cure che aveva mandato assolti gli 
imputati dall’accusa di omicidio colposo di alcuni lavoratori deceduti per mesotelioma 
pleurico contratto dalla respirazione delle fibre di amianto38. Il giudice di seconde 
cure aveva ritenuto che il d.lgs. 277 del 1991, consentendo l’esposizione alle polveri 
d’amianto entro determinati valori limite (previsti dagli artt. 24 e 31), avesse escluso 
una responsabilità colposa a carico degli imputati per il periodo precedente alla sua 
entrata in vigore, giacché in relazione a quell’epoca non era dato sapere se i livelli di 
concentrazione delle polveri sul luogo di lavoro superassero i limiti stabiliti nel 1991. 
In disaccordo con questi assunti, la Cassazione afferma invece che il d.lgs. 277 del 
1991 abbia stabilito come, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione 
individuale, fossero comunque vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di 
microfibre di amianto superasse determinati parametri e non già che al di sotto di quei 
limiti fosse stato liberalizzato l’utilizzo dell’amianto (la cui nocività, si afferma in altro 
passaggio, era conosciuta ben prima dell’entrata in vigore della l. n. 257 del 1992).

Così, dall’analisi di queste importanti decisioni giudiziarie in tema di malattie pro-
vocate dall’amianto, si comprende come il profilo di indagine non si sia incentrato sulla 
reale capacità impeditiva delle regole cautelari esigibili e conoscibili al momento della 
condotta, identificate negli artt. 20 e 21 del DPR 303/1956, che statuiscono il dovere 

36 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, Pres. Brusco, Rel. Grasso (Sentenza Fincantieri) in DeJure.
37 Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 41184, Pres. Marzano, Rel. Dovere, in DeJure.
38 Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2010, n. 20047, Pres. Campanato, Rel. Brusco, in DeJure.
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di impedire o ridurre al minimo la diffusione e lo sviluppo di polveri nocive nell’am-
biente di lavoro.

L’assetto normativo, di natura elastica, imporrebbe invece una continua integra-
zione dello standard di diligenza richiesto con le acquisizioni tecnico scientifiche rag-
giunte nel momento nel quale viene attuata la condotta. Infatti, la necessaria continua 
osmosi fra norma e cognizioni scientifiche non può limitare la sua latitudine applicativa 
soltanto all’ampliamento dello spettro dei rischi prevedibili, bensì deve indurre l’in-
terprete a considerare l’idoneità impeditiva della regola cautelare applicata al tempo 
della condotta.

Si tratta di un totale mutamento di prospettiva che avrebbe forse condotto, in molti 
casi, ad esiti processuali molto diversi.

5. Dal dolo eventuale alla colpa cosciente nella parabola giudiziaria
 delle acciaierie Thyssen

Istanze rigoriste hanno caratterizzato altresì la giurisprudenza chiamata a pronun-
ciarsi su recenti e drammatici casi di infortuni sul lavoro.

Nell’intento di inasprire la risposta sanzionatoria in relazione a vicende di partico-
lare gravità e di altrettanto impatto mediatico si è consentito l’ingresso del dolo even-
tuale in contesti, come quello in esame, naturalmente appannaggio del rimprovero 
colposo.

La responsabilità dolosa, che si sviluppa qui in un contesto di base lecito, sottende 
una violazione di regole cautelari pur peculiarmente atteggiata, della quale qui pos-
siamo offrire solo una sintetica ricostruzione attraverso il richiamo ai passaggi fonda-
mentali delle pronunce che hanno statuito sui fatti occorsi nel 2007 nello stabilimento 
ThyssenKrupp di Torino39.

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 si verificava un gravissimo incidente nello 

39 Per il rimprovero a titolo di dolo eventuale v. in particolare Corte d’Assise di Torino, 15 aprile 2011 
(dep. 14 novembre 2011), Pres Inannibelli, Est. Dezani, Imp. Espenhahn e altri, in www.penalecontemporaneo.
it, con nota di g. FianDaCa, Sul dolo eventuale, cit. e di g.P. Demuro, Sulla flessibilità concettuale del dolo 
eventuale, ivi; ed ancora Cass. pen., sez I, 1 febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano, 
imp. Vasile, su www.penalecontemporaneo.it con nota di m. zeCCa, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un’i-
potesi di omicidio e lesioni personali stradali in una recente sentenza della Corte di Cassazione. La Corte d’Assise 
d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 23 maggio 2013 ha però riconosciuto una responsabilità a titolo 
di colpa cosciente in capo all’A.D. della Thyssen. In merito v. m.n. masullo, Infortuni (mortali) sul lavoro e 
responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il modello del primato colposo?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 
923. Sul rimprovero doloso g. De FranCesCo, Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi 
giudiziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1317; iD., Colpa e prevenzione del rischio nell’ambito 
delle malattie professionali, in Dir. pen. proc., 2012, p. 665; iD., L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, 
p. 1974; s. Camaioni, Evanescenza del dolo eventuale, in capienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e 
realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 508.
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stabilimento delle acciaierie ThyssenKrupp di Torino. Le scintille scaturite dallo sfre-
gamento di un nastro industriale, che scorreva lungo la linea «APL5», innescavano 
un focolaio d’incendio, che subito divampava a cagione della carta oleata, olio di la-
minazione ed olio idraulico sparsi sul pavimento. I lavoratori, accortisi dell’incendio, 
accorrevano sul posto muniti di estintori per cercare di domare l’incendio come, per 
vero, altre volte erano stati chiamati a fare. Tuttavia, l’alta temperatura sprigionata dal-
le fiamme determinava la rottura improvvisa di alcuni flessibili contenenti olio idrau-
lico il quale, infiammatosi, si diffondeva violentemente nell’ambiente ed investiva sette 
operai cagionandone il decesso.

Della morte dei sette dipendenti venivano chiamati a rispondere l’A.D., due mem-
bri del Comitato Esecutivo, il direttore dello stabilimento di Torino, il direttore dell’a-
rea tecnica e servizi ed il direttore dell’area ecologica-ambiente-sicurezza. Tratto carat-
terizzante del capo di imputazione era certamente la sostanziale differenza del titolo di 
responsabilità soggettiva: all’A.D. le morti dei sette operai venivano addebitate a titolo 
di dolo eventuale (art. 575 c.p.), mentre agli altri garanti era mosso un rimprovero a 
titolo di colpa (art. 589 c.p.), sia pure aggravata dalla previsione dell’evento (art. 61 
n. 3 c.p.).

In particolare, all’A.D. veniva contestata la responsabilità per il reato di cui agli art. 
81, comma 1, e 575 c.p. «in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, 
procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, 
comma 2; 4, comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 1 2, 1 3 , 2 1 , 22, 34, 3 5, 
3 7, 38, 43 D. Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 e segg. D. 
Leg. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold 
Annealing and Pickling line), denominata APL5, costituente un luogo a elevato rischio 
di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta 
imbevuta di olio di laminazione installata presso lo stabilimento di Torino rientrante 
nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di 
prevenzione incendi». Le misure omesse erano:

«– una adeguata e completa valutazione del rischio incendio;
– una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei 

lavoratori;
– un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese 

ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura 
dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipen-
denti ed il venir meno delle professionalità più qualificate tutto ciò pur rappresentan-
dosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 
di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti».

Inoltre secondo l’accusa, l’A.D. avrebbe accettato «il rischio del verificarsi di infor-
tuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché in virtù degli 
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effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica 
competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione 
incendi nell’ambito degli stabilimenti di Torino e Terni, prendeva:

– dapprima, la decisione di posticipare dal 2006-2007 al 2007-2008 gli investimenti 
antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura;

– poi, la decisione di posticipare l’investimento per l’adeguamento dell’APL5 di 
Torino alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili 
del fuoco e del WGS, a un’epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni 
(“FROM TURIN”), e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività 
e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell’ambito di uno stabili-
mento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza»40.

Il 15 aprile 2011, la sezione seconda della Corte di Assise di Torino, in accoglimento 
delle richieste della Procura della Repubblica, condannava l’A.D. alla pena di 16 anni e 
6 mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario (nonché per i delitti di incen-
dio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), commesso con 
dolo eventuale, e gli altri imputati a pene comprese tra 13 anni e 6 mesi di reclusione e 
10 anni e 10 mesi di reclusione, per i meno gravi delitti di omicidio colposo, incendio 
colposo (entrambi aggravati dalla previsione dell’evento) e omissione dolosa di cautele 
contro gli infortuni sul lavoro.

La sentenza, quanto meno nella parte in cui motiva in ordine all’imputazione sog-
gettiva degli eventi cagionati dalle condotte ascritte, mutua le determinazioni in tema 
di dolo eventuale e colpa cosciente espresse dalla Suprema Corte nella sentenza Igna-
tiuc Vasile41. Ivi, la Cassazione aveva negato la possibilità di considerare il dubbio in 
ordine alla verificazione di un evento lesivo quale elemento idoneo a fondare il dolo 
eventuale: la mera rappresentazione dell’evento lesivo come conseguenza della propria 
azione sussiste, infatti, anche nella colpa cosciente. Piuttosto, l’elemento caratterizzante 
il coefficiente di imputazione a titolo di dolo eventuale risiederebbe nella formulazio-
ne, da parte dell’agente, di un giudizio di bilanciamento, con il quale lo stesso «subor-
dina consapevolmente un determinato bene ad un altro», si «prospetta chiaramente il 
fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento 
dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso».

Vi è dolo eventuale e non colpa cosciente quando l’agente, dopo essersi rappresen-
tato le conseguenze della propria azione, «effettua in via preventiva una valutazione 
comparata tra tutti gli interessi in gioco ed attribuisce prevalenza ad uno di essi». Così, 
«l’evento collaterale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il 
conseguimento dello scopo perseguito» diviene il «prezzo (eventuale) da pagare per il 
conseguimento di un determinato risultato».

40 Vi sono altri due capi di imputazione, l’uno relativo al delitto di cui all’art. 437 c.p. e l’altro al delitto di 
cui all’art. 423 c.p. dei quali qui, per ragioni sistematiche, non si può dare conto.

41 Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, in www.penalecontemporaneo.it.
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La ricca parte motiva della sentenza Ignatiuc Vasile non trascurava di applicare 
anche la prima formula di Frank: nel dolo eventuale occorrerebbe «che la realizzazione 
del fatto sia stata accettata psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe 
agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto», mentre nella colpa con 
previsione «la rappresentazione come certa del verificarsi del fatto avrebbe trattenuto 
l’agente» dal porre in essere la condotta.

La Suprema Corte tiene a rimarcare la centralità dell’assunto secondo cui si avreb-
be colpa cosciente «aggravata dall’avere agito nonostante la previsione dell’evento (art. 
61 n. 3 c.p.), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresenta-
zione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di verificazione [...] nella convinzione, 
o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento 
di altri fattori».

La Corte di Assise, richiamati questi assunti mutuati dalla Suprema Corte, rico-
struiva in prima battuta quegli elementi conoscitivi e fattuali in possesso di quasi tutti 
gli imputati, dai quali si sarebbe potuta e dovuta desumere la conoscenza della «situa-
zione [...] di continuo ‘rischio’ dello e nello stabilimento», che avrebbe consentito ai 
garanti «di rappresentarsi la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un 
infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino».

Questi elementi consistevano: nelle condizioni fatiscenti in cui versava lo stabili-
mento, conosciute dagli imputati per presa visione diretta o attraverso le informazioni 
aziendali; nella circostanza che lo stabilimento fosse addirittura privo del certificato 
antincendio; nei precedenti focolai di incendio sviluppatisi nella Linea 5, e tuttavia, 
fino al giorno del disastro, sempre fronteggiati dai lavoratori senza danno per la loro 
incolumità; nell’incendio di grande portata sviluppatosi nel 2002 nello stabilimento 
di Torino, che aveva peraltro già determinato la condanna degli allora dirigenti per il 
delitto di incendio colposo; nell’incendio di grandi proporzioni sviluppatosi nel 2006 
presso lo stabilimento della ThyssenKrupp a Krefeld, su una linea analoga a quella di 
Torino, a seguito del quale era stato istituita una apposita commissione competente per 
la valutazione del rischio incendi nelle linee del tipo in esame e, nel 2007, deciso stan-
ziamenti straordinari per la messa in sicurezza della linea di Torino; nella valutazione 
del rischio incendio effettuata dalla compagnia assicuratrice, «in cui erano individuati 
anche i rischi rappresentati dall’olio idraulico in pressione»; nonché nel progressivo 
trasferimento nello stabilimento di Terni «delle professionalità più qualificate».

Nonostante la presenza di un quadro conoscitivo così esauriente, si nega qualsi-
voglia dubbio in ordine alla circostanza secondo la quale «gli imputati sperassero, 
nonostante la prevedibilità, la previsione e la rappresentazione, anche da parte loro, 
dell’evento, che non capitasse ‘nulla’». Tuttavia, siccome «l’elemento soggettivo della 
colpa cosciente [...] comporta una indispensabile connotazione di ragionevolezza nella 
speranza», la Corte si interroga su quale sia l’elemento  in grado di fondare tale ‘ragio-
nevolezza’: e sembra identificarlo nella «posizione aziendale».
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Ne discende una valutazione che si articola per «fasi ascendenti»: i dirigenti di 
Torino avrebbero confidato sul fatto che «le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di 
Terni e dei vertici [...] in qualche modo evitassero il verificarsi dell’evento previsto»; il 
dirigente tecnico di Terni, a sua volta, avrebbe confidato sulle «decisioni dei vertici»; i 
membri del Comitato esecutivo avrebbero fatto affidamento sulle «proposte operative 
ed il controllo esercitato» da Herald Espenhahn. Quest’ultimo, tuttavia, quale sogget-
to apicale della struttura aziendale non poteva individuare alcun soggetto nel quale 
confidare e pertanto, come afferma la Corte, non vi era «alcun fattore, alcun elemento, 
ripercorrendo l’intero quadro a disposizione dell’imputato, in forza del quale egli po-
tesse ‘ragionevolmente’ sperare che non sarebbe capitato nulla».

Accanto a questo pregnante elemento di difformità delle posizioni degli imputati, 
la Corte addebitava all’A.D. una valutazione in termini di bilanciamento dei beni giu-
ridici: questi, infatti, avrebbe subordinato il bene della «incolumità dei lavoratori nello 
stabilimento di Torino» a quello degli «obiettivi economici aziendali».

In particolare, si era deciso di «di non investire nulla a Torino in ‘fire prevention’» 
in ragione dello spostamento imminente della produzione a Terni.

L’A.D., «persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa», 
avrebbe così perseguito gli obiettivi di contenimento dei costi senza peraltro ignorare 
la possibile correlazione fra il risparmio di spesa ed il moltiplicarsi dei fattori di rischio 
per i lavoratori la cui incolumità pur tuttavia costituiva fattore soccombente rispetto 
agli obiettivi aziendali. In questo bilanciamento, i giudici ravvisano «l’accettazione, sia 
pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare il 
raggiungimento di un determinato risultato», e dunque, il dolo eventuale di omicidio.

Per vero, a differenza di quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza Ignatiuc 
Vasile, la Corte di Assise non riteneva di applicare nel caso in esame la prima formula 
di Frank che sarà invece recuperata dalla statuizione della Corte d’Assise d’Appello42.

Infatti, impugnata dalle difese degli imputati, la sentenza di primo grado veniva 
parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Torino, la quale, in data 28 
febbraio 2013, riqualificava i fatti contestati all’A.D. nei delitti di omicidio colposo e 
incendio colposo, entrambi aggravati dalla previsione dell’evento, condannandolo alla 
pena di 10 anni di reclusione. Nel motivare questa diversa determinazione, la Corte di 
Assise di Appello di Torino non disconosceva la definizione di dolo eventuale e colpa 
cosciente accolta dai giudici di primo grado, ma rendeva omogenea la posizione di tutti 
gli imputati.

Ciascuno di essi non poteva non «essersi rappresentato e aver giudicato come possi-
bile il verificarsi dell’evento» incendiario, «proprio con la modalità del flash fire». Inol-

42 Corte d’Assise d’Appello di Torino, 28 febbraio 2013 (dep. 3 maggio 2013), Pres. Sandrelli, Rel. Perro-
ne, Imp. Espenhahn ed altri in www.penalecontemporaneo.it e su Dir. pen. proc., 2013, p. 929 con nota di m.n. 
masullo, Infortuni (mortali) sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il primato del 
modello colposo?
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tre, tutti si sarebbero rappresentati la circostanza secondo la quale tale evento avrebbe 
potuto mettere «a rischio la vita degli operai».

La Corte di seconde cure non riteneva convincenti i due elementi differenziali posti 
dalla sentenza di primo grado a fondamento della condanna dell’A.D. a titolo di dolo 
eventuale.

Quanto al primo, i giudici di appello si chiedono «in che maniera la diversa posi-
zione nella gerarchia decisionale avuta da ciascuno avrebbe differenziato», rispetto 
all’A.D., «la loro convinzione che gli eventi non si sarebbero verificati, permettendo di 
ritenerla ragionevole».

Insomma, anche se la decisione di far slittare la messa in sicurezza dell’impianto era 
attribuibile all’A.D., pur tuttavia gli altri imputati, perfettamente a conoscenza delle 
condizioni dell’impianto e dei piani industriali, difficilmente avrebbero potuto «ragio-
nevolmente sperare» che l’A.D. «cambiasse all’improvviso indirizzo e ponesse mano 
da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni».

Piuttosto, la Corte di Assise di Appello sottolineava come la «realtà di fabbrica 
vede[sse] giornalmente il verificarsi di focolai che [...] venivano spenti pressoché co-
stantemente dagli operai», prima che divenissero «incendi diffusivi in senso tecnico»: 
«su questo [...] gli [...] imputati confidava[no], ritenendo che si sarebbero evitati incendi 
disastrosi». Gli imputati, la cui sfera rappresentativa era circoscritta ad episodi conte-
nuti, a piccoli focolai, confidavano che nulla di grave si sarebbe verificato. Proprio que-
sta fallace fiducia sulle proporzioni contenute e non offensive dell’evento rappresen-
terebbe il profilo di «enorme imprudenza», fondamento della «colpa [...] cosciente a 
carico degli imputati». Perché tutti gli imputati, senza alcuna distinzione di posizione, 
nonostante il quadro conoscitivo appena delineato, hanno operato «nella convinzione 
che gli eventi sarebbero stati evitati».

Quanto al secondo elemento sul quale il giudice di prime cure aveva fondato una 
valutazione di responsabilità a titolo di dolo eventuale, si può sottolineare come i giu-
dici d’appello abbiano messo «a confronto l’obiettivo perseguito» dall’A.D., «il rispar-
mio (o meglio, l’accantonamento) dei fondi già stanziati per Torino» con «l’evento di 
danno non voluto, ma previsto come possibile […] un incendio diffusivo e di difficile 
spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di per-
sone e la struttura stessa dell’impianto», ritenendo «impensabile» che l’A.D. avesse su-
bordinato il bene della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino a quello 
degli obiettivi aziendali i cui profili economici sarebbero, come sono poi stati, profon-
damente incisi dal verificarsi di un evento infausto.

La Corte afferma infatti che «I danni prevedibili in caso di verificazione dei reati» 
sarebbero «stati molteplici […] la distruzione degli impianti, il blocco della produzio-
ne; il risarcimento dei danni per le morti causate»; i danni «di immagine [...] rilevan-
tissimi». E dunque, dinanzi a questo quadro «accettando il verificarsi degli eventi», 
l’A.D. «non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito […] ma avrebbe 
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provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente».
Concludeva la Corte affermando come «non si tratta di un caso in cui l’evento 

previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento dell’obiettivo, 
bensì di una vicenda in cui la verificazione dell’evento diventa la negazione dell’obiet-
tivo perseguito».

Attraverso il recupero in questa sede della c.d. prima formula di Frank, la Corte 
d’Appello giungeva a negare la sussistenza del dolo eventuale. Verosimilmente, infatti, 
l’imputato non avrebbe agito se avesse avuto la certezza del verificarsi di un incendio 
della portata di quello verificatosi, poiché diversamente sarebbe contravvenuto pro-
prio a quell’obiettivo di risparmio economico che la sua condotta rischiosa avrebbe 
voluto privilegiare43.

La questione era stata rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte44 le quali, in data 24 aprile 2014 (Rel. Blaiotta) hanno annullato la sentenza di se-
conde cure senza rinvio limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di 
cui al capoverso dell’art. 437 c.p., disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione 
della Corte d’Assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine 
ai reati di cui agli artt. 437, comma 1, 589, commi 1, 2, 3, 61 n. 3 e 449 in relazione agli 
art. 423 e 61 n. 3 c.p.. Per il resto, le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi del Procu-
ratore Generale e degli imputati.

Le Sezioni Unite ripercorrono l’intera vicenda processuale e tracciano, con altissi-
mo grado di approfondimento, le linee fondamentali del rimprovero colposo e doloso.

In particolare, ampia è l’argomentazione volta a dimostrare la sussistenza della pre-
vedibilità dell’evento nel caso concreto, atteso che “[al]la presenza di una fitta rete di 
tubi flessibili” era legato un “rischio tipico […] della vaporizzazione dell’olio sotto 
pressione e della generazione dell’onda di fuoco”. Così, afferma la Corte “lo sviluppo 
causale tipico generalizzante, delinea una catena causale che conduce all’evento attra-
verso la vulnerazione dell’impianto, che determina la diffusione del liquido infiamma-
bile e la sua deflagrazione”. Se la normativa cautelare in quel contesto era finalizzata 
a controllare proprio quei fattori della lavorazione che potevano dare luogo ad eventi 
della natura di quello poi verificatosi (flash fire), ne discende che “in tale quadro tra-
spare la sicura prevedibilità ex ante della categoria di evento” che ha avuto luogo.

Ma non solo, perché “alla astratta prevedibilità si accompagnava la concreta previ-
sione dell’evento” che per la Corte si fonderebbe su: “il flash fire del 2001; i molteplici 
avvertimenti interni ed esterni, tutti noti agli imputati e discussi; la dissimulazione del-

43 Per un commento sulla sentenza di secondo grado r. aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente. Il caso 
Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it; l. euseBi, Verso la fine del dolo eventuale 
(salvaguardando in itinere la formula di Frank), ibidem; F. viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più 
recente, ibidem; s. zirulia, ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge, in 
www.penalecontemporaneo.it.

44 Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, in www.penalecontempora-
neo.it.
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lo specifico pericolo dell’onda di fuoco nei documenti di valutazione del rischio, con 
le letali conseguenze dovute all’inconsapevole avvicinamento degli operai alla fonte 
del rischio”.

Dopo aver statuito sui profili della causalità e causalità della colpa nei reati com-
missivi mediante omissione ed aver evidenziato le incertezze mostrate dalla giurispru-
denza in ordine alla esatta delimitazione dei due diversi giudizi, il supremo conses-
so approfondisce lo specifico atteggiarsi della cooperazione colposa nel caso oggetto 
della sua cognizione affermando come le condotte di tutti gli imputati costituiscano 
“frammenti del complesso processo decisionale, sicuramente colpose, sicuramente in 
grado di influenzare negativamente l’andamento delle cose e quindi significative se 
riguardate isolatamente; ancor più pregnanti in senso antigiuridico se incastonate nel 
complesso quadro cooperativo”.

Muovendo dalla nota difformità fra le sentenze di primo e secondo grado in ordine 
al coefficiente soggettivo attribuito agli imputati le Sezioni Unite, si propongono di 
“rivisitare funditus il confine fra dolo e colpa” nell’intento di “ricercare un criterio di 
imputazione umanamente praticabile, saldamente ancorato ai fatti, scevro da conta-
minazioni retoriche, onde conseguire certezza del rimprovero quale doveroso riflesso 
della certezza del diritto  e limite al puro soggettivismo del giudice”.

In particolare, questa actio finium regundorum ha ad oggetto due figure dal volto 
spesso poco definito: il dolo eventuale e la colpa cosciente. In questo sforzo ricostrutti-
vo, l’analisi muove dalla puntuale disamina del rimprovero doloso nei suoi diversi volti 
e categorie. La figura del dolo eventuale viene poi calata nella teoria della rappresen-
tazione e della volizione, quest’ultima senz’altro in grado di evidenziare meglio le dif-
ferenze rispetto al rimprovero colposo. In particolare, la distinzione rispetto alla colpa 
cosciente deve essere trovata “sul piano della volizione”45 poiché “se il piano della 
colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza 
propria del reato colposo”s46 allora “nel dolo eventuale vi deve essere qualcosa di più 
dell’accettazione del rischio”.

Ripercorsi gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali maturati in tema di dolo 
eventuale si evidenzia come la questione appaia di particolare delicatezza nei casi nei 
quali l’evento “che ha una seria probabilità di verificazione si accompagna ad una ve-
race e forte speranza che esso non si compia”. Proprio con riferimento a questi ambiti 
occorrerebbe evidenziare “l’aspetto di selezione razionale” sotteso a “ciascuna scelta 
d’azione” che caratterizza il dolo eventuale per isolare “uno strumento concettuale 

45 Pag. 158 della motivazione.
46 La Corte conferisce rilievo all’art. 61 n.3 c.p. ed in particolare all’avverbio “nonostante” che indiche-

rebbe il permanere di un fattore ostativo frapposto alla condotta. Da questa considerazione discende come 
il puro stato di dubbio in cui il soggetto si trova va ascritto al settore della colpa: ogni volta in cui l’agente si 
decide ad agire senza aver raggiunto la sicurezza che l’evento non si verificherà “non può mancare una qualche 
accettazione del rischio”.
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chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione dei casi difficili […] 
[che si sviluppano in] contesti di base leciti”.

La difficoltà di compiere questa operazione ermeneutica in relazione al dolo even-
tuale risiede, come ben evidenziato dalla Corte, nella difficoltà di individuare un atteg-
giamento psichico che in quel contesto sia equiparabile alla volontà, nonché nel forte 
grado di ipoteticità dell’accertamento.

Per non incorrere nel “pericolo di trasformare in dolo una responsabilità sostan-
zialmente colposa” occorre dunque valorizzare il dato della volontà quale processo 
decisionale, “pensiero elaborante, motivato da un obiettivo che si risolve in intenzione” 
la cui nozione può essere mutuata dalla psicologia e dalle neuroscienze.

Il profilo volitivo assume caratteristiche certamente più evanescenti in riferimen-
to al dolo eventuale, nel quale “il momento rappresentativo riguarda un evento dal 
coefficiente probabilistico non tanto significativo da risolvere il dubbio sull’essere o 
meno dell’atteggiamento doloso. Né vi sono segni tangibili, significativi, che consen-
tano di inferire subitaneamente e chiaramente la direzione della volontà […] rispetto 
all’evento illecito non direttamente voluto ma costituente conseguenza concretamente 
possibile della propria condotta”. Si tratta dunque di definire l’atteggiamento psichico, 
equivalente alla volontà, che deve caratterizzare l’agente rispetto all’evento collaterale. 
Giova a questa definizione non solo la considerazione della marcata normatività del 
concetto di dolo eventuale, ma altresì il confronto della figura con la colpa cosciente.

Da questo confronto emerge la centralità assunta altresì dalla previsione dell’e-
vento: se nel dolo “non può mancare la puntuale conoscenza di tutti gli elementi del 
fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice” e solo in 
relazione ad un evento concreto, caratterizzato da alta probabilità, è possibile una rela-
zione di adesione interiore  che consente di scongiurare l’imputazione oggettiva, nella 
colpevolezza colposa, “figura opaca, umbratile, fatta più di pieni che di vuoti”, il tratto 
caratterizzante risiede nella connessione fra regola cautelare ed evento.

Nella colpa cosciente, infatti, l’avverarsi dell’evento costituisce un’evenienza con-
cretamente presente nella mente dell’agente, donde “il più grave rimprovero nei con-
fronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle 
condotte doverose volte a presidiare quel rischio”. Così, il nucleo della colpevolezza 
colposa risiede proprio nella trascuratezza di chi sa di trovarsi in una situazione rischio-
sa e pur tuttavia si astiene dall’agire doverosamente, nel “malgoverno di una situazione 
di rischio”, mentre la colpevolezza dolosa risiede nella “positiva adesione all’evento 
collaterale che ancor prima che accettato, è chiaramente rappresentato”.

Le Sezioni Unite respingono con forza la connotazione del dolo eventuale quale 
“accettazione del rischio” che l’evento collaterale si verifichi, perché per l’appunto il 
rischio è il terreno nel quale si radica il rimprovero colposo. Nel dolo eventuale, oltre 
il profilo di una sicura previsione dell’evento, deve certamente rinvenirsi un profilo 
volontaristico (“la volontà o qualcosa ad essa equivalente nella considerazione umana”) 
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tant’è che secondo la Corte “la dottrina e la giurisprudenza che valorizzano la rile-
vanza della volontà e della sua ricerca  anche nell’ambito della figura di cui si discute, 
colgono nel segno”.

Per coadiuvare l’interprete nella corretta ricostruzione ed individuazione del coef-
ficiente di colpevolezza la Corte detta delle linee guida, una serie di indicatori oggetto 
di un decalogo certamente non esaustivo che comprende: la condotta che caratterizza 
l’illecito; la lontananza della condotta tenuta rispetto a quella “standard”; la persona-
lità, la storia e le precedenti esperienze dell’imputato; la durata e la ripetizione della 
condotta; la condotta successiva al fatto; la motivazione della condotta e la compatibili-
tà con la stessa delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; 
le conseguenze negative o lesive per l’agente anche nel caso del verificarsi dell’evento; il 
contesto lecito o illecito; la parziale rilevanza dell’elemento della speranza che l’evento 
non accada; la verifica controfattuale alla luce della prima formula di Frank.

Il giudice è chiamato a prestare ossequio a questi parametri valutativi muovendo 
sempre dall’analisi della fattispecie concreta, in un “estremo disinteressato sforzo di 
analisi e comprensione dei dettagli”.

Le Sezioni Unite ribadiscono con forza che il “giudice professionista della decisio-
ne” non deve “cadere nella tentazione di farsi protagonista di scelte politico criminali 
che non gli competono” e deve attenersi ad un comportamento di speciale cautela che 
lo conduca a privilegiare, nelle situazioni dubbie, il rimprovero colposo in ossequio al 
principio del favor rei.

Ne discende una serrata critica alla sentenza di primo grado che non avrebbe appli-
cato alcuno dei parametri valutativi tracciati dalla Corte. Né si sottrae alla riforma la 
sentenza d’Appello rispetto alla quale l’esclusione dell’aggravante di cui al capoverso 
dell’art. 437 c.p. e i nuovi criteri interpretativi dettati impongono una rideterminazione 
delle pene.

In via di primo ed oltremodo superficiale commento, appare di particolare pregio 
lo sforzo di tracciare un percorso interpretativo certo, che conduca il giudice “equani-
me” e dotato di “purezza intellettuale” alla formulazione di una decisone improntata al 
favor rei ed in una certa misura prevedibile per l’imputato, in ossequio alla accezione 
di legalità maturata in ambito europeo.
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Carlo BrusCo

L’IMPUTAZIONE COLPOSA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Ringrazio gli organizzatori per il cortese invito.
Mi limiterò ad un sommario esame dei temi di maggior rilevanza individuabili nel  

percorso che la giurisprudenza di legittimità ha compiuto, negli ultimi due decenni, 
su causalità e colpa. Anche per verificare se le critiche che sono state rivolte – alcune 
blande altre molto dure – a questo percorso siano giustificate o se sia fondato il giudi-
zio di chi, come Carlo Piergallini, accusa la giurisdizione di un vero e proprio “colpo 
di stato”.

Non credo infatti possa definirsi altrimenti l’accusa che la giurisdizione (in partico-
lare quella di legittimità) si è attribuita compiti che alla giurisdizione non competono; 
il che sarebbe dimostrato dall’applicazione della regola del caso concreto (quindi la 
creazione di norme), dal passaggio dal giuspositivismo al giusrealismo, dall’aver per-
seguito finalità di soddisfacimento di interessi concreti (quel caso non può restare 
impunito!).

A mio parere l’esame della giurisprudenza di legittimità dimostra invece l’esistenza 
di un percorso positivo diretto alla formazione di principi volti, in particolare, alla 
tutela dei diritti della difesa. Sulla causalità ricordo che, prima della sentenza Franze-
se, era prevalente un orientamento probabilista che riaffermava l’esistenza del nesso 
eziologico anche in casi nei quali le probabilità di evitare l’evento, con l’adozione del 
comportamento alternativo lecito, erano assai ridotte.

Quanto all’elemento soggettivo ricordo che fino ai primi anni ’90 la prevedibi-
lità non era considerata necessaria per poter ipotizzare la colpa. Successivamente si 
è formato un orientamento che la riteneva necessaria solo nel caso di colpa generica 
(perché nella colpa specifica erano i redattori della regola cautelare che avevano pre-
visto che da quella violazione era prevedibile che derivasse un evento dannoso); fino a 
giungere invece alla conclusione, ormai incontrastata, che la prevedibilità dell’evento 
è richiesta anche nel caso di colpa specifica.

Non mi sembra quindi che ci troviamo in presenza di un percorso caratterizzato da 
giustizialismo acritico come pare sostenere Carlo Piergallini.

Si tratta di un percorso ormai definito? Io credo di no e ritengo che soprattutto 
sull’elemento soggettivo vi siano da fare passi avanti soprattutto sul problema riguar-
dante la necessità di individualizzare maggiormente gli aspetti soggettivi della colpa. 
Raramente ci chiediamo, per es., se la condotta omessa era realmente esigibile da 
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parte dell’agente; se le sue omissioni o azioni maldestre siano riconducibili ad una sua 
negligenza o a fattori da lui non governabili. Per es. quando confermiamo la condanna 
di un preposto ci chiediamo se questi è stato formato adeguatamente?

Certo nel giudizio di legittimità siamo vincolati (ciò viene spesso dimenticato dai 
commentarori), ancor più che nel giudizio di appello, dal principio devolutivo; se non 
è proposto un motivo su un determinato problema non possiamo esaminarlo e quasi 
mai questi aspetti vengono sottolineati nei ricorsi. Per rimanere al tema degli infortuni 
sul lavoro l’esame empirico dei casi proposti ci dimostra che il più delle volte neppure 
viene messa in discussione la violazione della regola cautelare mentre spesso si discute 
dell’esistenza e dei limiti delle posizioni di garanzia. Ecco, su questi aspetti credo sia 
necessaria un’ulteriore elaborazione per maggiormente individualizzare gli aspetti del-
la colpa ed attuare un rimprovero che sia effettivamente personale con il fine di evitare 
l’affermazione di casi di responsabilità da posizione.

Tra le critiche rivolte alla giurisprudenza di legittimità una mi ha colpito perché 
se vera (non ho avuto tempo di verificare le sentenze citate) si porrebbe in contrasto 
con un’elaborazione ormai indiscussa. Si è detto che in alcune decisioni le nozioni di 
colpa e causalità sarebbero state sovrapposte nel senso che, per la colpa, sarebbe stato 
utilizzato un criterio di accertamento ex post. Sinceramente io non ho cognizione di 
queste decisioni che, se effettivamente contenessero un’affermazione di questo genere, 
sarebbero sicuramente errate. È possibile che qualche equivoco possa essere sorto nel-
la valutazione del giudizio controfattuale nel quale effettivamente la colpa e la causalità 
convergono in un unico accertamento di natura ipotetica (se avessi tenuto la condotta 
richiesta l’evento si sarebbe ugualmente verificato?).

Sono invece plausibili – anche se a mio parere infondate – le critiche rivolte alla 
giurisprudenza di legittimità sul tema relativo all’evento che può essere ritenuto preve-
dibile. Tema sul quale anche io mi sono espresso in alcune sentenze per cui mi limiterò, 
nei limiti del possibile, ad esporre i termini del problema.

Il problema di maggior complessità da risolvere sul tema della  prevedibilità è quel-
lo dell’individuazione dei criteri utilizzabili per verificare quali eventi causalmente 
riconducibili alla violazione di una regola cautelare possano ritenersi effettivamente 
prevedibili. In particolare se la prevedibilità debba riguardare lo specifico evento rea-
lizzatosi ovvero una categoria di eventi riconducibili alla medesima causa e quale grado 
di specificità sia richiesto per giungere all’individuazione degli eventi ritenuti tali.

La giurisprudenza di legittimità su questo punto è univoca almeno fin dai tempi 
della sentenza sul disastro di Stava del 1990. 

Alla soluzione di questo rilevante aspetto attinente al tema della prevedibilità – che 
può trovare risposta rifiutando le contrapposte ed estreme posizioni (ogni conseguenza 
dell’azione inosservante è prevedibile; il giudizio di prevedibilità deve riguardare lo 
specifico evento concretamente verificatosi) – può pervenirsi anche con l’esame di una 
serie di problemi che influiscono sulla sua soluzione.
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Detto in estrema sintesi: per ritenere esistente la colpa dell’agente è necessario che il 
medesimo si sia rappresentato – o fosse in grado di rappresentarsi – tutte le specifiche 
conseguenze della sua condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di 
prevenzione, o è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di danni 
sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincer-
lo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione? Se si vuole operare con il 
rispetto del principio di colpevolezza sembra ovvio che debba individuarsi comunque 
un aspetto di rimproverabilità della condotta non coincidente con la mera inosser-
vanza della regola cautelare: non è sufficiente la violazione della medesima regola (il 
versari in re illecita) ma è necessario un dipiù che renda l’agente – in concreto e non 
solo in astratto – “colpevole”.

Questo problema si è posto in particolare per le esposizioni ad amianto e al cloruro 
di vinile monomero; casi nei quali si sapeva che l’esposizione era idonea a provocare 
gravi conseguenze patologiche (anche di natura tumorale) ma non si sapeva che po-
tessero provoca il mesotelioma (l’amianto) e l’angiosarcoma epatico (il pvc). Si pote-
vano considerare prevedibili queste patologie sconosciute all’epoca in cui venivano 
poste in essere le condotte? La Corte di cassazione ha risposto positivamente e ha 
individuato l’aspetto di rimproverabilità della condotta nella circostanza che erano già 
conosciute di queste esposizioni gravi conseguenze sulla salute (per l’amianto fin dalla 
fine dell’800), che nel tempo se ne erano conosciute di ulteriori e diverse, che erano 
conosciute forme tumorali ricollegate all’esposizione. Non è dunque rimproverabile la 
condotta di chi non adotta cautele in una situazione in cui via via vengono scoperte 
nuove conseguenze dannose (anche letali)?

A fronte di una pericolosità che nel tempo si estende ad altre patologie è ragione-
vole ritenere che ve ne possano essere di non conosciute e affermare che anche queste 
possano essere ritenute prevedibili? Se oggi si accertasse che l’amianto è idoneo a pro-
vocare un’altra patologia ugualmente dannosa per la salute potremmo affermare che si 
tratta di un evento imprevedibile? Se nel tempo si verifica che un’esposizione provoca 
una serie di malattie diverse è prevedibile per l’agente che ne possa provocare altre di 
uguale gravità?

Si tratta di un problema complesso al quale possono essere date anche plausibili 
risposte diverse. Comunque la Cassazione ha messo alcuni “paletti” a questa afferma-
zione: deve trattarsi di conseguenze del “tipo” di quelle conosciute (se di una sostanza 
si sa che produce soltanto un prurito e si scopre successivamente che ha invece anche 
natura cancerogena non potrà ritenersi prevedibile la conseguenza fino a quando non 
emergano segnali di questa ben maggiore pericolosità dell’esposizione).

Mi sembra invece proprio sbagliato affermare, in relazione alle risposte che sono 
state date al problema della prevedibilità nei casi indicati, che sarebbe stato applicato il 
principio di precauzione. Questi casi, secondo il mio parere, nulla hanno a che vedere 
con i casi per i quali si è correttamente invocato il principio di precauzione (per es. i 
potenziali danni alla salute provocati dalle onde elettromagnetiche, dall’uso dei telefo-
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ni cellulari, dall’assunzione di organismi geneticamente modificati). 
In tutte queste ipotesi si è rimasti, per lo più, a livello del sospetto di possibili effetti 

negativi sulla salute dell’uomo. Non così per gli effetti nocivi provocati dall’amianto o 
dal cloruro di vinile per i quali in passato erano già conosciuti effetti lesivi importanti 
(addirittura mortali quanto alla riduzione dell’aspettativa di vita) e per i quali successi-
vamente si sono scoperte altre gravissime conseguenze tumorali per le quali, dunque, 
non ha senso invocare il principio di precauzione dovendosi solo verificare l’esistenza 
della prevedibilità, all’epoca della condotta, di ulteriori conseguenze oltre quelle già 
conosciute in un determinato momento storico.

È mia opinione, anche se esistono orientamenti diversi, che il c.d. “principio di 
precauzione” non abbia una diretta efficacia nel diritto penale ma sia volto soltanto 
ad ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di regolamentare, o vietare, l’esercizio di 
determinate attività quando esista il “sospetto” di una loro pericolosità che però non 
abbia ancora trovato una conferma empirica e tanto meno scientifica. Se invece questa 
conferma è già stata ottenuta siamo al di fuori del principio di precauzione e può par-
larsi soltanto di attuare il principio di prevenzione.

Il presupposto per questi interventi da parte delle pubbliche autorità è quindi co-
stituito dall’incertezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per es., di una 
determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti. 
Incertezza scientifica che è assente nel caso delle esposizioni indicate.

Per concludere su un altro aspetto del dibattito svoltosi in precedenza: sono pre-
occupato per le critiche rivolte al criterio della colpa generica per l’accertamento della 
colpa che, se ho ben capito, andrebbe limitata ai casi di violazione di leggi ecc. (cioè 
alla sola colpa specifica). Non tanto per le conseguenze che si avrebbero in tema di 
infortuni sul lavoro e circolazione stradale; materie nelle quali i testi normativi sono 
sufficientemente esaustivi e contengono norme di chiusura che consentono di riempire 
eventuali lacune (artt. 10 e 141 del codice della strada; art. 2087 c.c.). Ma per quelle che 
si avrebbero in materie non disciplinate: si pensi al cane pericoloso lasciato libero o alla 
persona che getta inavvertitamente la sigaretta accesa su materiale infiammabile e ad 
altre innumerevoli ipotesi di questo genere. Non mi sembrerebbe saggio escludere la 
responsabilità penale per gli autori di questi fatti o di altri innumerevoli che possiamo 
immaginare (si pensi alla responsabilità medica per la quale anche la violazione delle 
linee guida non è generalmente riconosciuta come ipotesi di colpa specifica).

Grazie per l’attenzione.

  



Dario miCheletti

LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL LAVORATORE 
PER IL PROPRIO INFORTUNIO

STUDIO SULLA TIPICITÀ PASSIVA NEL REATO COLPOSO(*)

sommario: 1. La sovversione del principio di sussidiarietà nell’accertamento della responsa-
bilità penale per l’infortunio del lavoratore imprudente. – 2. Le ragioni di oscuramento 
del ruolo della vittima nel diritto penale. - 2.1. La vittima inghiottita dal bene giuridico. - 
2.2. La mancata elaborazione di una “tipicità passiva” nella cultura penalistica. – 3. La valo-
rizzazione del comportamento della vittima nel diritto del lavoro. - 3.1. La colpa grave del 
lavoratore nel sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. - 3.2. La maggio-
re selettività della responsabilità contrattuale derivante dall’art. 2087 c.c. - 3.3. Il “rischio 
elettivo” quale causa di esclusione della “occasione di lavoro”. – 4. L’interpretatio abrogans 
dell’art. 41, comma 2, c.p. quale mero riflesso dell’assenza di colpa del garante. – 5. Le 
carenze del giudizio di prevedibilità quale criterio di riconoscimento del comportamento 
abnorme del lavoratore. - 5.1. L’oscuramento del ruolo della vittima mediante l’eliminazio-
ne dell’Anlass. - 5.2. L’oscuramento del ruolo della vittima tramite la manipolazione dell’e-
vento. – 6. Premessa a una più selettiva impostazione diagnostica. - 6.1. La tipicità passiva 
nella colpa relazionale. - 6.2. Il criterio della competenza. - 6.3. L’imprudenza della vittima 
quale fattore di atipicità dell’evento.

1. La sovversione del principio di sussidiarietà nell’accertamento 
 della responsabilità penale per l’infortunio del lavoratore imprudente

Oltre a una valenza teorica, il principio di sussidiarietà penale dovrebbe compor-
tare, a rigore, anche ricadute di carattere applicativo. Ostacolando la punizione di un 
fatto considerato lecito da altri rami dell’ordinamento, questo principio non innesca 
infatti solo un rapporto di continenza tra norme penali e convergenti norme sanzio-
natorie di natura amministrativa o civilistica1. La sussidiarietà funge anche da canone 
ermeneutico, inducendo a un’interpretazione restrittiva dell’area di rilevanza penale 
così da evitare che essa smentisca valutazioni di non illiceità espresse da altri rami 
dell’ordinamento sulla stessa fattispecie concreta2. Non sarebbero esclusi da questa 

1 Cfr., fra i primi, Maurach, Deutsches Strafrecht, AT, Karlsruhe, 1954, p. 21 ss. Amplius di recente G.P. 
Demuro, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
p. 1654 ss.

2 Amplius su tale canone ermeneutico giunta, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, 
p. 46 ss.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Criminalia, 2014, p. 323 ss.
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“buona regola interpretativa” neppure i reati causalmente orientati, applicando i qua-
li il giudice penale dovrebbe calibrare i singoli passaggi del giudizio d’ascrizione (la 
posizione di garanzia, la causalità, la colpa) in modo tale che essi non oltrepassino le 
soluzioni seguite in sede civile o amministrativa per interpretare i medesimi elementi.

Questo a livello teorico. Nella realtà non mancano invece singolari asimmetrie.
Per rendersene conto è sufficiente confrontare la giurisprudenza penale e quella ci-

vile sulla sicurezza del lavoro, soprattutto con riguardo al fenomeno, d’interesse comu-
ne, dell’infortunio occasionato dalla negligenza della vittima. Mettendole a raffronto 
non può sfuggire la tendenziale inversione del principio di sussidiarietà penale inne-
scata dall’utilizzo in ambito giuslavoristico di criteri più selettivi di quelli impiegati dal 
c.d. diritto penale vivente. Il riferimento va, in particolare, al concetto di “rischio elet-
tivo” del soggetto infortunatosi, da tempo radicatosi nella giurisprudenza civile quale 
limite dell’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. (v. infra § 3.3), ed invece 
completamente ignorato dalla giurisprudenza penale, tuttora preda dell’imbarazzante 
vacuità dell’art. 41, comma 2, c.p. (v. infra § 4).

È solo una delle ragioni per cui, nel caso d’imprudenza del lavoratore infortunatisi, 
varie siano le pronunce civili che esentano da ogni responsabilità il datore di lavoro, 
laddove la stessa evenienza induce assai di rado a un’assoluzione penale: vuoi per-
ché una qualche carenza organizzativa è sempre rinvenibile nella sequenza causativa 
dell’infortunio e, secondo un tralatizio orientamento, chi si trova in colpa non po-
trebbe invocare l’affidamento sulla diligenza altrui, tanto meno se della vittima3; vuoi 
perché la negligenza del lavoratore tende ad essere vista come la prova in re ipsa di una 
carenza informativa e formativa imputabile allo stesso datore di lavoro4; vuoi perché 
si può sempre addebitare al garante di non avere controllato affinché i lavoratori non 
incorressero in leggerezze5. In mancanza d’altro, perché «il datore di lavoro è garante 
anche della correttezza dell’agire del lavoratore»6 e tanto basta per renderlo comunque 
responsabile dell’infortunio.

L’esito del confronto, qualunque sia il supporto argomentativo, scade nel paradosso. 
Il diritto penale, che per imperativo costituzionale dovrebbe fare della colpevolez-
za il proprio crisma, pare incorrere in una responsabilità da posizione contrastante 
con l’art. 27 Cost. Il diritto del lavoro, connaturalmente vocato alla salvaguarda degli 
interessi della parte debole dal rapporto – in primis la sicurezza – avverte invece la 
necessità di ritagliare una zona di autoresponsabilizzazione del soggetto infortunatosi, 
nella consapevolezza che ciò risponda, oltreché a esigenze di giustizia, alla necessità di 
scongiurare forme di responsabilità oggettiva (v. infra § 3 ss.).

3 Così fra le tante Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 16890, in Ced rv. 252544.
4 V. per esempio Cass. pen., sez. IV, 29 novembre 2011, n. 11112, in Ced rv. 252729, che in ragione di tale 

supposta carenza ha ribaltato una (ben più condivisibile) duplice assoluzione di merito.
5 Cfr. fra le più eloquenti Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 1990, n. 16380, in Ced rv. 185986.
6 Così Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 2009, n. 37467, in olympus.uniurb.it.
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Non è questo, peraltro, un fenomeno isolato. La stessa inversione si registra in 
tutti i contesti nei quali ci si trovi a dover valutare l’incidenza del comportamento 
della vittima sulla responsabilità altrui. Prova ne è l’esistenza di sentenze palesemen-
te contrastanti, perché di carattere liberatorio in sede civile e di colpevolezza in sede 
penale, riguardati fattispecie sostanzialmente identiche. Emblematiche al riguardo 
sono due coeve pronunce della Cassazione, l’una della Sezione penale, l’altra della 
Sezione civile, relative al caso di un infervorato giocatore di calcetto feritosi per avere 
impattato contro un oggetto posto ai bordi del campo. Ebbene: nel valutare due fatti 
sostanzialmente identici occasionati dal furore agonistico della vittima, la Cassazione 
penale non ha esitato – malgrado la duplice conforme assoluzione di merito – nel 
chiamare a rispondere dell’infortunio il custode del campo, senza mancare peral-
tro di invocare a sostegno della propria tesi il tenore degli artt. 2050 e 2051 c.c.7. 
Di contro la Cassazione civile ha confermato la pronuncia assolutoria dei giudici di 
merito, stabilendo che «la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa 
in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, 
pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di 
utilizzarla ugualmente»8.

Forse taluni penalisti, cresciuti al dogma dei “beni personali indisponibili” – un 
autentico ossimoro coniato da una cultura penale odiosamente paternalistica9 – con 
conseguente inoperatività dell’art. 50 c.p. nelle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 
c.p.10, non condivideranno il principio enucleato in quest’ultima massima (viceversa 
ineccepibile). Quel che è certo è che tali esempi, unitamente ai molti altri sui quali ci si 
soffermerà, dovrebbero fugare ogni preliminare sospetto di eversività della premessa 
di questo studio secondo la quale, nell’accertamento della responsabilità colposa per 
eventi concausati dalla negligenza della vittima, si assiste a una tendenziale sovversio-
ne del principio di sussidiarietà penale.

2. Le ragioni di oscuramento del ruolo della vittima nel diritto penale

Molteplici sono le cause della singolare discrasia esistente tra il diritto del lavoro e il 
diritto penale nella valutazione dell’infortunio del lavoratore negligente. Fattori strut-
turali e inclinazioni teoriche che condizionano il modo in cui il giudice si approccia al 
medesimo fatto concreto nei due contesti.

  7 Così Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2011, n. 18798, in Ced rv. 253918.
  8 Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13681, in Ced rv. 623597, con nota di BeneDetti, Infortunio durante 

una partita di calcetto e responsabilità del custode della struttura sportiva, in Danno e resp., 2013, p. 717 ss.
  9 In argomento, da ultimo sPena, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di 

criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, spec. p. 1235 ss.
10 V. per tutti alBeggiani, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, 1995, p. 93 ss.
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2.1. La vittima inghiottita dal bene giuridico

Tra tutti, l’elemento che più ha determinato l’oscuramento del ruolo della vittima 
nel diritto penale è rappresentato dal carattere pubblicistico che contraddistingue lo 
ius puniendi negli Stati moderni11. Oltre ad avere influito sulla struttura del processo 
con l’istituzione di un organo cui è riservato l’esercizio del potere di accusa12, questa 
dinamica ha radicalmente trasformato il fondamento logico-funzionale della pena, ra-
dicandolo nella tutela di beni giuridici ordinamentali13, e quindi – in sostanza – “utilità 
sociali”. In questa prospettiva sarebbe, dunque, non più e non tanto la lesione di diritti 
soggettivi a giustificare l’utilizzo dello strumento più pervasivo di cui l’ordinamento 
dispone, bensì l’offesa a esigenze primarie della vita in comune che il legislatore erge 
a condizioni di esistenza della società14. Di qui, sia un ampliamento dell’intervento 
penale, sia una trasformazione delle tradizionali figure di reato (ivi incluso l’omicidio), 
la persistente incriminazione delle quali discende non già dalla individuale e specifica 
carica lesiva, quanto dalla loro generale offensività rispetto al bene comune (la vita o 
l’integrità fisica degli individui) che l’ordinamento riconosce ad ogni cittadino e sul 
rispetto del quale la società intende fondarsi.

“Inghiottita così la vittima dal bene giuridico”15, ben poco spazio è rimasto per 
quella valutazione relazionale del rapporto interpersonale sottostante all’illecito che 
è invece valorizzato dalla giurisprudenza lavoristica sul rischio elettivo. Il fatto di rea-
to, dalla prospettiva del bene giuridico, scade nell’anonimia. Così come fungibile, da 
tale angolazione, è il ruolo assunto dalla persona offesa: nulla più di uno dei possibili 
beneficiari dell’interesse pubblicistico (in questa materia la sicurezza nei luoghi di la-
voro) che l’ordinamento si prefigge di assicurare a chiunque si trovi nelle medesime 
condizioni (nello specifico, a chiunque presti la propria attività lavorativa). Ecco perché 
risulterebbe disfunzionale, per il giudice penale, che la tutela del bene giuridico fosse 
fatta dipendere dal comportamento assunto, nel caso concreto, dal singolo individuo 
che casualmente riveste il ruolo di danneggiato. Quale mero esponente della cerchia 
dei titolari dell’interesse tutelato, egli è chiamato solo a riscuotere il “credito di giusti-
zia” compensativo della disgrazia occorsagli.

Per il resto la sua presenza rimane funzionalmente irrilevante.

11 CanCio melia, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho Penal. Estudio sobre los ámbitos 
de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, Barcellona, 1998, p. 17; Di giovine, Il contributo 
della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, p. 4.

12 In argomento cfr. anche per gli ulteriori richiami, orlanDi, Pubblico ministero (ufficio del), in Enc. dir. - 
Annali, II, 2008, p. 943 ss.

13 V., per tutti, angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, p. 14 ss., passim.
14 eser, Bene giuridico e vittima del reato: prevalenza dell’una sull’altra? Riflessioni sui rapporti tra bene 

giuridico e vittima del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1061 ss. 
15 L’espressione è di sessar, Rolle und Behandlung des Opfers im Strafverfahren, in Bewährungshilfe 27 

(1980), p. 329.
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2.2. La mancata elaborazione di una “tipicità passiva” nella cultura penalistica

Ma la pubblicizzazione del diritto penale ha influito anche sul concetto di reato e 
sulla logica del suo riconoscimento processuale.

È movendo da questa angolazione, infatti, che il fatto penalmente rilevante si ridu-
ce a “violazione della norma”, “tradimento del patto sociale”, “trasgressione”16. Il che 
finisce per de-relazionare la fattispecie incriminatrice appiattendola nella sequenza che 
meglio è in grado di rappresentare il significato del singolo comportamento contrario 
al diritto: illiceità-antigiuridicità-colpevolezza17. Uno schema piattamente espressivo 
del rapporto tra l’autorità e il singolo, nell’ambito del quale a poco o nulla rileva il 
ruolo “collaterale” assunto da terzi – concorrenti o vittime –, il comportamento dei 
quali, per quanto irresponsabile e concausale sia, mai è in grado di intaccare (ex art. 
41, comma 3, c.p.) il giudizio sulla singola azione trasgressiva.

Con queste premesse non può allora stupire la persistente assenza di una “tipicità 
passiva” nella teoria del fatto di reato. Carenza che finisce per accentuare a dismisura, 
soprattutto nei reati ad evento involontario, il tasso di dipendenza della responsabilità 
penale dal fortuito18. Basti osservare che, a parità di condotte trasgressive egualmente 
idonee sotto il profilo causale, l’esistenza del fatto tipico è fatta dipendere solo dal-
l’“accidentale” verificazione dell’evento infausto, occasionata da circostanze concor-
renti (fra le quali l’imprudenza della persona danneggiata) che sfuggono totalmente 
al dominio dell’agente19. Peggio: talora è persino l’assunzione del ruolo di vittima o di 
reo a dipendere interamente dalla sorte. Si pensi al contesto della circolazione stradale, 
dove, nel caso d’incidente innescato dal sinergico concorso di più condotte trasgressi-
ve, sarà considerato vittima semplicemente colui che ha avuto la peggio, lasciando che 
l’altro trasgressore assuma il più scomodo ruolo d’imputato; il tutto nella consapevo-
lezza che un esito naturalistico inverso avrebbe capovolto anche il copione processuale.

È il sintomo di un diritto penale sbilanciato sul disvalore d’evento20, e in quanto 
tale supino rispetto alle giustizialistiche istanze retributive prorotte dal ventre del sen-
tire comune21. Di più, è il segno dell’ignavia del diritto penale, incapace di definire un 

16 Così per tutti BinDing, Die Normen und ihre Übertretung, I, Leipzig, 1872, p. 205, non a caso il primo 
ideatore di una teoria del “bene giuridico” espressivo di «condizioni effettive di un salutare bene comune che 
risultino tali alla luce di un approccio realistico»: ivi, p. 187 ss.

17 Cfr. CanCio melia, Conducta de la víctima, cit., p. 17 ss.
18 In argomento, essenzialmente, euseBi, La prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisita-

zione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 
p. 962 ss.

19 Quasi letteralmente – pur senza riferirsi alla vittima – euseBi, La prevenzione, cit., p. 965.
20 Nello specifico settore di questo studio coglie uno «sbilanciamento verso il disvalore di evento che 

degrada la colpa a mera responsabilità oggettiva», roiati, Infortuni sul lavoro e responsabilità oggettiva: la ma-
lintesa sussidiarietà dello strumento penale, in Cass. pen., 2008, p. 2876 ss.

21 «Le pretese di regolamentazione punitiva basate sullo schema tradizionale del reato di evento mani-
festano grossolana imprecisione ed esibiscono scoperte cadenze di pura retribuzione. Alimentando vigorose 
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concetto di “vittima meritevole di tutela”, ma anche solo di elaborare una graduazione 
di colpe concorrenti tale da esentare dalla pena chi, indipendentemente dalle conse-
guenze patite, ha assunto un ruolo inessenziale.

La “moralità latente” del diritto penale finisce così per rilevare solo in senso esten-
sivo, laddove la figura della vittima viene tenuta immune da qualunque valutazione di 
merito. Il suo riconoscimento riflette una mera constatazione naturalistica non sorretta, 
ma neppure filtrata, da un qualche parametro normativo che non sia la titolarità del 
bene giuridico presidiato dalla norma violata. Per il resto, il processo penale si limita 
a registrare un dato sociologico preesistente – non di rado espressivo di veri e propri 
stereotipi – qualificando come vittima colui che nella vulgata comune è da considerarsi 
tale: il pedone investito, il lavoratore infortunatosi, il minore feritosi, il malato decedu-
to, la donna maltrattata, il pericolante offeso, eccetera.

Nessuna valutazione specifica più selettiva. Nessuna agnizione normativa. Ciò che 
conta, per l’esistenza della vittima, è solo l’appartenenza a una “categoria esposta”.

Beninteso: di questo passo non s’intende certo contestare il fondamento sociolo-
gico di tali categorie. Né si vuole misconoscere l’esistenza di taluni drammatici feno-
meni sociali, in primis l’ancora tragica situazione degli infortuni sul lavoro. Il fatto è 
che appare illusoria, e ancor più disfunzionale, l’idea di fronteggiare queste perenni 
emergenze con un’assiomatica vittimizzazione cui corrisponde, nella sostanza, un’in-
discriminata criminalizzazione. Anzi, proprio l’indefettibile punizione degli individui 
eretti a garanti dall’ordinamento, pure per gli eventi determinati da una macroscopica 
leggerezza della persona naturalisticamente danneggiata, rischia di minare l’efficacia 
generalpreventiva delle incriminazioni colpose, disincentivando l’adozione del viepiù 
oneroso sistema della sicurezza, nella consapevolezza – purtroppo assai diffusa tra gli 
operatori – che qualunque accortezza si adotti nulla può tenere indenne dal caso. Per 
questa ragione v’è da ritenere che, soprattutto dopo l’introduzione dell’art. 25-septies 
d.lgs. 231/2001, anziché tramite sommarie condanne, una maggiore tutela del bene 
della sicurezza sul lavoro sarebbe assicurata da “sagge assoluzioni” in grado di ritaglia-
re un’area di indominabilità del fatto presidiata fermamente dalla non pena22. Solo così, 
rivelando ai vertici delle imprese che anche in caso di incidente sussistono concreti 
margini per dimostrare la mancanza di ogni responsabilità, il sistema della sicurezza 
potrà divenire appetibile, conveniente e inverarsi nella realtà delle imprese.

attese di soddisfazione delle aree di irritazione sociale, forniscono combustibile per dare energia a richieste che 
l’esercizio della giurisdizione sia coerente con il sentire popolare»: alessanDri, Attività d’impresa e responsabi-
lità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 534.

22 Encomiabile sotto questo profilo, da ultimo, Trib. Milano, 26 giugno 2014, n. 7017, in www.penalecon-
temporaneo.it, con nota di De martino, Una sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità 
degli enti ex d.lgs. 231/2001.
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3. La valorizzazione del comportamento della vittima nel diritto del lavoro

Significativamente diverso è l’approccio del giudice del lavoro di fronte all’infor-
tunio. A determinarlo non è peraltro solo il contesto privatistico, che rende veramente 
il processo un confronto paritario tra le parti23. Lo si deve anche ad altri aspetti che 
incidono profondamente sulle soluzioni pretorie.

3.1. La colpa grave del lavoratore 
       nel sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Il fattore che più ha contribuito a circoscrivere in sede civile l’obbligo di sicurezza 
previsto dall’art. 2087 c.c. è rappresentato dalla istituzione di un meccanismo di assi-
curazione obbligatoria a tutela degli infortuni sul lavoro24. Da un lato, ciò ha ingene-
rato una triangolazione del rapporto processuale, tale per cui, non di rado, l’istanza 
risarcitoria della vittima è fronteggiata da una controparte pubblica (l’inail o altri enti 
previdenziali come l’iPsema o l’enPaia), con il conseguente alleggerimento del carico 
ideologico che accompagna le cause giuslavoristiche. Dall’altro lato, il sistema delinea-
to dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è all’origine di un benefico scarto tra i presupposti 
richiesti ai fini dell’indennità per l’infortunio (art. 2 ss. d.P.R. 1965/1124) e l’accerta-
mento di una responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. (art. 
10 ss. d.P.R. 1965/1124): ed è proprio nell’ambito di questo scarto che ha trovato ade-
guata valorizzazione la grave negligenza della persona infortunatasi.

Il punto, si badi, è cruciale; anche perché, malgrado la sua rilevanza, non viene 
sempre compreso neppure dagli operatori.

Lo scarto cui si allude è originato dal fatto che quella contro gli infortuni sul lavoro 
è solo di nome un’assicurazione. In realtà si tratta di uno strumento di «assistenza socia-
le» imposto dall’art. 38 Cost.25. Basti dire che il citato meccanismo non si presta a fron-
teggiare un “rischio”, così come richiesto ab substantiam per le autentiche assicurazioni 
dall’art. 1895 c.c.; ma presuppone soltanto una «occasione di lavoro», di qualunque 
tipo essa sia26. Ecco perché l’indennità è riconosciuta a chiunque, in qualunque modo, 

23 Ritenere che altrettanto accada anche nel processo penale solo perché ciò è enunciato dall’art. 111, 
comma 2, Cost. sarebbe ottuso tuziorismo non potendosi misconoscere la diversa posizione sostanziale e isti-
tuzionale che intercorre tra P.M., da un lato, e imputato dall’altro: cfr., per tutti, CorDero, Procedura penale, 
Milano, 2006, p. 1314.

24 Il riferimento è, attualmente, alla disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali varato con il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
in relazione al quale v. per tutti Persiani, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2009, p. 144 ss.

25 Cfr. Corte Cost., 12 luglio 1985, n. 221, in Riv. inf. mal. prof., 1986, II, p. 8.
26 Così, fondamentalmente, Persiani, Tendenza dell’evoluzione della tutela contro gli infortuni e le malat-

tie professionali: il superamento del principio del rischio professionale, in Riv. giur. lav., 1974, III, p. 181 ss.; ID., La 
tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale, in Riv. inf. mal. prof., 1986, I, p. 320; iD., Diritto 
della previdenza sociale, cit., p. 142 ss.
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si sia infortunato prestando la propria attività lavorativa, indipendentemente dal grado 
di diligenza osservato nell’esecuzione dell’incarico27. Se ne trova conferma nel fatto 
che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 1900 c.c., l’indennità è dovuta pure se 
l’infortunio discende da colpa grave del lavoratore, potendo essere esclusa solo quando 
l’infortunato versa in dolo (ex art. 65 d.P.R.1124/1965)28. Non opera infatti in questo 
contesto il principio assicurativo dell’equiparazione della colpa grave al dolo29: donde 
la conseguenza che il diritto all’indennità va riconosciuto anche per gli infortuni deter-
minati da un comportamento del lavoratore abnorme, contrario alle più comuni regole 
di diligenza e prudenza, antitetico rispetto ai regolamenti di fabbrica, agli ordini im-
partiti dal datore di lavoro e alla normativa per la prevenzione degli infortuni, purché 
sia legato da un nesso di occasionalità – neppure un nesso di causalità30 – con l’attività 
lavorativa31. È la logica assistenziale di cui all’art. 38 Cost. che lo impone. Sicché – salvo 
isolati, vetusti e «ripugnanti» orientamenti di segno contrario32 – ben si può affermare 
che, in forza di un principio di civiltà giuridica fatto proprio dalla nostra Costituzione, 
la colpa del lavoratore infortunatosi mai e poi mai può escludere il diritto all’indennizzo33.

27 «La legge infortunistica chiede solo che la vittima abbia patito il sinistro in occasione di lavoro, e non 
in occasione di buon lavoro, di corretto lavoro, di lavoro prudente, di lavoro spiegato con la diligenza del buon 
padre di famiglia»: così efficacemente ChiaPPelli, L’“occasione di lavoro” ed il così detto “comportamento anor-
male” del lavoratore, in Dir. lav., 1948, II, p. 44.

28 Il riferimento è ad atti di vero e proprio autolesionismo o simulazione d’infortunio: v. fra gli altri Cor-
salini, Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela previdenziale e risarcimento del danno, Milano, 2009, p. 15 
ss., spec. nt. 55. 

29 Sulla inoperatività del principio culpa lata, dolo aequiparatur, cfr. per tutti niColini, Ri-
schio elettivo ed infortunio indennizzabile, in Riv. dir. lav., 1966, p. 373; iD., Verso l’indennizzabili-
tà dell’infortunio determinato da comportamento volontario dell’infortunato?, in Riv. it. prev. soc., 1973, 
p. 811 ss.

30 La superfluità di un rapporto causa-effetto tra lavoro e infortunio indennizzabile è un dato oramai 
pacifico anche in giurisprudenza: cfr. a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2005, n. 180, in Ced 
rv. 579151, riguardante l’infortunio subito da una dottoressa che, alla fine del turno di guardia medica, si stava 
recando in bagno per lavarsi le mani. Possibile fonte di equivoci è però la denominazione di “rischio improprio” 
utilizzata, per lo meno sino alla metà dell’ultimo decennio, per descrivere quest’ipotesi: cfr. Cass. civ., sez. lav., 
4 agosto 2005, n. 16417, in Ced rv. 583102; Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2004, n. 14287, in Ced rv. 575040.

31 Si veda per tutte Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14946, in Ced rv. 608833.
32 Il virgolettato riprende un’espressione utilizzata da F. Carnelutti nel commento critico alla sentenza 

della Corte App. Milano, 26 gennaio 1904, in Riv. dir. comm., 1904, II, p. 152 ss. che aveva negato l’indennizzo 
(allora previsto dalla legge n. 80 del 1989) all’operaio infortunatosi per essere caduto da un montacarichi sul 
quale era salito, malgrado l’esplicito divieto, per procurarsi un utensile. Fortunatamente la teoria della colpa 
(grave) del lavoratore quale causa di esclusione del diritto all’indennizzo ha sempre trovato scarsi sostenitori: tra 
essi, isolatamente, P. Cogliolo, La colpa dell’operaio sinistrato e la risarcibilità dell’infortunio, in Riv. dir. comm., 
1915, II, p. 588.

33 Cfr., tra i tanti, ChiaPPelli, L’“occasione di lavoro” ed il così detto “comportamento anormale” del la-
voratore, cit., p. 42 ss.; Peretti griva, L’infortunio e la colpa dell’operaio, in Riv. it. prev. soc., 1956, p. 357 
ss.; PetraCCone, Occasione di lavoro e colpa dell’infortunato, in Riv. inf. mal. prof., 1956, I, p. 799 ss.; lega, 
Infortunio sul lavoro e cooperazione colposa, in Riv. it. prev. soc., 1961, p. 472; niColini, Rischio elettivo ed infor-
tunio indennizzabile, cit., p. 371 ss.; iD., Verso l’indennizzabilità dell’infortunio determinato da comportamento 
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Il ragionamento muta radicalmente – ecco il punto – allorché ci si trovi a dover 
valutare chi debba sostenere le spese dell’indennizzo (l’inail o il singolo datore di 
lavoro in sede di regresso ex art. 11 d.P.R. 1124/1965), e soprattutto se questo vada 
trasformato, anche quantitativamente, in risarcimento a carico del datore di lavoro 
(in gergo c.d. risarcimento differenziale). Va da sé infatti che il passaggio dalla logica 
assistenziale a quella della “responsabilità” implica un diverso e più puntuale accer-
tamento dei presupposti di quest’ultima. Ed è qui che la giurisprudenza e la dottrina 
giuslavoristica valorizzano la grave negligenza del lavoratore quale riflesso dell’assenza 
di colpa del garante, in quanto tale non aggredibile con un’azione di regresso da parte 
dell’inail34. Il che significa, in termini sistemici, che la grave negligenza della persona 
infortunatasi, sebbene mai possa compromettere il diritto all’indennizzo del lavorato-
re, ben può al contrario attestare la mancanza di ogni responsabilità del datore ai sensi 
dell’art. 2087 c.c.

Per questa ragione, nel diritto del lavoro, la valutazione della grave incidenza della 
vittima è meno drammatica di quanto non appaia nel penale. Essa non ingenera un’al-
ternativa secca tra soddisfacimento o frustrazione delle richieste della persona offesa, 
ma rileva solo ai fini della distinzione tra diritto all’indennizzo e obbligo al risarci-
mento quale riflesso della responsabilità altrui. La qual cosa ha permesso al sistema 
giuslavoristico di affinare una più puntuale valutazione della negligenza della vittima 
nonché un’interpretazione dell’art. 2087 c.c. più stringente di quella solitamente praticata 
dal diritto penale giudiziario. 

3.2. La maggiore selettività della responsabilità contrattuale  
       derivante dall’art. 2087 c.c.

L’ultima affermazione può apparire sorprendente. Eppure, per quanto strano sulle 
prime possa sembrare, è soprattutto la natura contrattuale della responsabilità del dato-
re di lavoro in materia di sicurezza35 ad avere indotto, in sede civile, a una più stringen-

volontario dell’infortunato?, cit., p. 811 ss.; galligani, Infortunio sul lavoro e condotta ‘anormale’ del lavoratore, 
in Riv. it. prev. soc., 1979, p. 491 ss.; Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 2006, p. 413; De 
matteis - giuBBoni, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2005, p. 245 ss.

34 Cfr. fra le molte Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2004, n. 7328, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, p. 103 ss., con 
nota di Bellumat, Responsabilità dell’imprenditore e concorso di colpa del lavoratore in materia di danno da 
infortunio; Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2000, n. 13690, in Dir. giust., 2000, n. 39, p. 73.

35 La tralatizia tesi del duplice titolo di responsabilità (aquiliana e contrattuale) del datore di lavoro in 
materia di sicurezza, con il conseguente concorso di azioni, è stata oramai superata dalla constatazione che 
«il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’articolo 1374 c.c.) [...] e la 
responsabilità contrattuale é configurabile tutte le volte che risulti fondata sull’inadempimento di un’obbligazione 
giuridica preesistente»: Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2006, n. 12445, in Ced rv. 589225. Tale posizione ha trovato 
un definito e autorevole suggello nella coeva pronuncia delle Sezioni Unite, secondo la quale, «qualunque tipo 
di danno lamentato [dal lavoratore], e cioè sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che 
attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un compor-
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te definizione dell’obbligo cautelare di cui all’art. 2087 c.c. Al di là del diverso regime 
probatorio – tale per cui «incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa 
dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale 
danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro»36 
– l’equilibrio sinallagmatico finisce per abbracciare anche il contesto prevenzionistico, 
favorendo una delimitazione dell’obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro 
in funzione della diligenza richiesta alla controparte37.

Non è peraltro solo il milieu contrattuale ad alimentare tale atteggiamento. Vi con-
tribuisce pure l’abitudine del giudice civile a maneggiare con piena consapevolezza la 
responsabilità oggettiva (v. artt. 2049 e 2050 c.c.), rispetto alla quale egli tende così a 
marcare le distanze dalla autentica colpa. In altre parole, mentre il giudice penale, cui 
la responsabilità oggettiva sarebbe costituzionalmente preclusa, tende non di rado a 
praticarla sottotraccia38, la giurisprudenza civile, chiamata ad applicare alla luce del sole 
entrambe le forme d’imputazione, e a coglierne il loro diverso fondamento, ha finito per 
elaborare una nozione di colpa più rigorosa di quella desunta dall’art. 27 Cost., proprio 
perché deliberatamente costruita per alterità dal canone della responsabilità oggettiva39.

Si spiega così l’emersione, in sede civile, di una diagnosi di “colposità” estremamen-
te strutturata, e tale da non poter prescindere, in primis, dalla esatta individuazione 
della regola cautelare trasgredita dal convenuto40. Il tutto senza cedimenti a forme 

tamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell’obbligo 
di cui all’art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell’obbligo di 
cui all’art. 2087 c.c. (tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, 
nell’ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali»: Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in Ced 
rv. 587370.

36 Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038, in Ced rv. 624863.
37 Si veda per esempio di recente Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2012, n. 14192, in Ced rv. 623496, che ha 

escluso la responsabilità del datore di lavoro per la caduta del lavoratore sul pianerottolo scivoloso il cui recente 
lavaggio non era stato segnalato, sulla base della constatazione che il lavoratore infortunatosi era perfettamente 
a conoscenza che il tratto da lui percorso fosse bagnato.

38 Per tutti mantovani, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1981, p. 456 ss.; iD., Il principio di soggettività e il suo integrale recupero nei residui di responsabilità 
oggettiva, espressa ed occulta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 767 ss.

39 Lo si coglie benissimo nell’incipit oramai stereotipato della gran parte delle massime della Sezione lavoro 
della Cassazione, secondo il quale «la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di preven-
zione di cui all’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva»: cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038, in 
Ced rv. 624863, e ulteriori innumerevoli precedenti.

40 Cfr., fra le più nitide in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 1 giugno 2004, n. 10510, in Ced rv. 573342; Cass. 
civ., sez. lav., 12 luglio 2004, n. 12863, in Ced rv. 574461, stando alle quali «dall’art. 2087 c.c. non può desu-
mersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare 
qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che 
il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di 
comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati». Analogamente, 
più di recente, Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2012, n. 14192, in Ced rv. 623496; Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2012, 
n. 6002, in Ced rv. 621876.
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di retroattività occulta della regola cautelare41, ovvero a ipotesi di colpa generica c.d. 
residuale – viceversa diffusissime nel diritto penale della sicurezza sul lavoro42 – che la 
Cassazione civile riconosce essere all’origine di vere e proprie ipotesi di responsabilità 
oggettiva occulta43. Ma anche l’evento da prevenire in forza dell’art. 2087 c.c. è meglio 
circoscritto dalla giurisprudenza del lavoro44, sino al punto di mettere a fuoco un ri-
schio intrinseco all’attività lavorativa la prevenzione del quale non può essere richiesto 
dal (e imputato al) datore45.

41 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2009, n. 14946, in Ced  rv.  608833, secondo la quale «in tema di 
malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 
2087 c.c. ove la normativa specifica sulla pericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa 
(nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all’interno del locale di lavorazione delle 
traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo 
in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all’infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpa 
dell’azienda». Nello stesso senso – in materia di amianto – Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2010, n. 20142, in 
Ced rv. 614787.

42 V. per esempio da ultimo, Cass. civ., sez. IV, 3 giugno 2014, n. 3634, in olympus.uniurb.it, che ha chia-
mato a rispondere il datore di lavoro della morte del trattorista caduto dal veicolo per un malore, ancorché 
il trattore fosse a norma secondo le normative vigenti, in quanto il garante avrebbe pur sempre potuto di sua 
sponte dotare il mezzo agricolo di cinture di sicurezza. Per ulteriori numerose esemplificazioni v. diffusamente 
m. grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, p. 74 ss., che 
tuttavia difende tale prassi, facendone uno dei perni della propria impostazione.

43 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3162, in Ced rv. 552826, per la quale «la verificazione del 
sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato 
ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre 
la dimostrazione, da parte dell’attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite 
dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere 
estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabi-
lità oggettiva». Analogamente, Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785, in Ced rv. 606623, secondo la quale 
le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non erano riferibili a colpa del garante, 
«atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di 
scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereolo-
giche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile 
in anticipo».

44 Cfr. – al di là del caso specifico, riguardante una guardia giurata aggredita da manifestanti che contesta-
va al datore di lavoro di non avere inviato altri colleghi richiesti dalla vittima nel momento in cui la propria auto 
venne speronata – quanto stabilito da Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2013, n. 12089, in Ced rv. 626667, secondo 
la quale «l’ambito di responsabilità datoriale […] non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di 
danno, sull’assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di 
valido contrasto».

45 Cfr. per esempio Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2000, n. 11427, in Ced  rv. 539903, stando alla quale: 
«l’art. 2087 c.c. non delinea, in materia di tutela della salute del lavoratore, un’ipotesi di responsabilità ogget-
tiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e 
dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il 
lavoro deve svolgersi, particolarmente quando sono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche 
(svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute 
del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in 
tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio 
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In definitiva, il risultato di tale impianto logico è una responsabilità colposa più au-
tenticamente tale, e distante da quella malcelata forma di responsabilità oggettiva pra-
ticata dalla giurisprudenza sugli artt. 589 e 590 c.p. Non v’è pertanto da sorprendersi 
se la Cassazione civile – pur riprendendo tavola gli stilemi penalistici, ivi incluso il 
riferimento all’art. 41, comma 2, c.p. – sia stata spesso in grado di riconoscere una grave 
colpa della vittima “preclusiva” della responsabilità del garante là dove la giurispru-
denza penale tende invece a optare per una pronuncia di condanna. Si pensi – quale 
esempio paradigmatico – al caso del prestatore d’opera infortunatosi per avere assunto 
un rischio lavorativo disattendendo le prescrizioni del datore di lavoro. Ebbene, in 
sede penale ciò induce quasi automaticamente a riscontrare quanto meno una culpa in 
vigilando del soggetto gravato dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.46. Di contro, la giu-
risprudenza civile – fors’anche perché consapevole che la vittima e i suoi eredi saranno 
comunque indennizzati (v. supra § 3.1) – tende a negare ogni forma di responsabilità 
esterna, affermando che «l’obbligo incombente in capo al datore di lavoro […] di vigilare 
sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a 
comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in 
violazione delle norma di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all’apprestamento delle 
predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo inesigibile un 
controllo personale di tutti i lavoratori»47.

3.3. Il “rischio elettivo” quale causa di esclusione della “occasione di lavoro”

Un ultimo fattore che contribuisce, in ambito prevenzionistico, ad attribui-
re rilievo alla negligenza del lavoratore è rappresentato dalla teoria del “rischio 

alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi – non è confi-
gurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed 
anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso 
di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a 
svolgere. (Fattispecie relativa a patologie professionali – faringite catarrale cronica, ipoacusia, spondiloartrosi 
diffusa – contratte dal cantoniere stradale in ragione delle mansioni svolte)».

46 Emblematica di una culpa in vigilando equivalente a vera responsabilità oggettiva Cass. pen., sez. IV, 24 
settembre 2009, n. 37467, cit., che ha condannato il presidente del Consiglio di amministrazione della società 
per la morte occorsa a un operaio edile specializzato caduto nella tromba di un ascensore dopo avere eliminato 
la staffa di protezione sulla base dell’apodittico assunto che «il datore di lavoro è garante anche della correttezza 
dell’agire del lavoratore».

47 Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2001, n. 7052, in Ced rv. 546930. Nella specie – alla stregua del prin-
cipio riportato nel testo – la S.C. ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che, in difformità 
dalla decisione del pretore, aveva rigettato la domanda dell’INAIL di rivalsa nei confronti del datore di lavo-
ro per le somme erogate in favore di un lavoratore che, nel corso di scavi che stava effettuando in trincea, era 
stato investito da una frana delle pareti, determinatasi durante la esecuzione di opere (inclinazione, a mezzo 
di escavatore, delle pareti della trincea) dirette alla predisposizione di misure di sicurezza, essendo entrato in 
una zona nella quale il pericolo di tale frana era manifesto, nonostante gli avvertimenti verbali e le segnalazioni 
in tal senso.
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elettivo”48; della quale tuttavia la giurisprudenza del lavoro tende a fare un uso 
talvolta scorretto.

A rigore, infatti, il rischio elettivo è solo quello derivante da comportamenti del 
tutto avulsi dall’obbligo lavorativo e scaturiti da una scelta volontaria del prestatore 
d’opera volta a soddisfare esigenze personali. Esprimendo di tal guisa un “rischio 
comune”, verrebbe così meno l’«occasione di lavoro», ossia quel nesso funzionalisti-
co tra incidente e obbligazione lavorativa sul quale si fonda il sistema previdenziale 
delineato dall’art. 2 ss. d.P.R. 1124/1965. Ecco perché, nel caso di autentico “rischio 
elettivo”, il soggetto danneggiato, oltre a perdere il diritto al risarcimento da parte 
del datore di lavoro, neppure potrà conseguire l’indennizzo dall’inail. Il che spiega 
la ragione per cui siano proprio i legali di quest’ultimo Ente, di fronte a una gra-
ve negligenza del soggetto infortunatosi – ben sapendo che ciò impedirà all’inail 
di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro – a cercare di “spacciare” 
per rischio elettivo ciò che in realtà è semplice negligenza del lavoratore. È da qui 
che originano le tradizionali incertezze sulla distinzione tra “infortunio colposo” e 
quello derivante da autentico “rischio elettivo”: concetti talora confusi nella prassi 
non già perché interferenti, ma perché l’interesse di una delle parti processuali 
spinge a sovrapporli.

Come che sia, è un fatto che nella giurisprudenza del lavoro, accanto a coerenti 
pronunce sul “rischio elettivo”, si rinvengono decisioni assai più discutibili che ricon-
ducono a tale figura teorica semplici infortuni caratterizzati da grave colpa del soggetto 
danneggiato. Tra le prime sentenze vale qui richiamare la congrua qualificazione di “ri-
schio elettivo” riconosciuta agli incidenti occasionati dalla curiosità del lavoratore49, da 

48 Cfr., nell’amplissima letteratura, CatalDi, Rischio professionale e rischio elettivo, in Dir. lav., 1959, p. 
108 ss.; Busnelli, In tema di c.d. “rischio elettivo” negli infortuni sul lavoro, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1965, II, 
p. 406 ss.; niColini, Rischio elettivo ed infortunio indennizzabile, in Riv. dir. lav., 1966, p. 371 ss.; aliBranDi, 
Il rischio elettivo agli effetti previdenziali ed anche agli effetti prevenzionali, in Riv. it. prev. soc., 1978, p. 452 ss.; 
ID., Rischio elettivo ed attività lavorativa colposamente svolta: una distinzione necessaria, in Mass. giur. lav., 1981, 
p. 190 ss.; BelFiore, Infortunio sul lavoro, responsabilità del datore di lavoro e colpa del lavoratore, in Giur. mer., 
1983, I, p. 307; Fontana, Rischio professionale e rischio elettivo nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro, in Nuovo dir. agr., 1998, p. 90 ss.; Ferrari, La configurabilità del rischio elettivo nell’infortunio in itine-
re, in Foro it., 1998, I, p. 1791 ss.; simonato, Occasione di lavoro e rischio elettivo: il consolidarsi di un orientamen-
to della giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, p. 183; Fontana, Brevi cenni sull’elaborazione 
giurisprudenziale del c.d. rischio elettivo, Mass. giur. lav., 2006, p. 854 s.

49 V. da ultimo il caso del partecipante a un corso di perfezionamento antincendio che, durante la pau-
sa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, 
avvicinandosi tanto da perdere l’equilibrio e così cadere nello stesso: Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2007, in Ced 
rv. 598750. Ma si consideri altresì l’incidente occorso a un lavoratore agricolo che, avendo trovato un proiettile 
inesploso nel campo, nel batterlo contro un sasso per imprudente curiosità, ne aveva provocato l’esplosione: 
App. Napoli, 21 settembre 1962, in Dir. lav., 1963, II, p. 157 ss., con nota di C. roCCo, Colpa del lavoratore e 
“occasione di lavoro” nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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spavalderia50, ovvero determinati da una mera attività ludica51, o comunque da scelte 
esistenziali del tutto slegate dal contesto lavorativo52.

Molto più nutrita, e discutibile, è però la giurisprudenza che, sotto le mentite spo-
glie del “rischio elettivo”, ha inopinatamente escluso l’indennizzabilità di semplici in-
fortuni caratterizzati da colpa della vittima: in presenza dei quali si sarebbe dovuto 
pertanto escludere solo la responsabilità del datore per violazione dell’art. 2087 c.c. 
Si pensi al caso dell’operaio infortunatosi mentre espletava le mansioni a lui affidate 
servendosi, nonostante l’esplicito divieto, di una macchina anziché di una pala53. Ma 
si consideri, altresì, la vicenda del lavoratore precipitato al suolo per essere sceso da 
un’impalcatura senza utilizzare le apposite scale, e balzando sul ripiano sottostante 
provocandone così il crollo54. O ancora, si veda il caso del lavavetri caduto a terra per 
essersi avvalso, quale mezzo di sopraelevazione, di un tavolinetto in cattive condizioni 
anziché della scala a sua disposizione55. In tutti questi casi sorge il sospetto che la 
giurisprudenza abbia fatto ricorso strumentalmente alla figura del “rischio elettivo” 
per negare il diritto all’indennizzo laddove si sarebbe dovuto invece escludere solo la 
responsabilità del datore e il conseguente risarcimento.

Sennonché, al di là dell’incoerenza, tutte queste pronunce attestano in modo ancor 
più eclatante la distanza che separa la giurisprudenza civile da quella penale nella va-
lutazione della grave negligenza del lavoratore, comprovando la fondatezza della tesi 
prospettata in apertura circa l’esistenza di sovversione del principio di sussidiarietà (v. 
supra § 1). Tant’è che non sarebbe difficile rinvenire per ciascuna delle citate pronunce 
sul rischio elettivo altrettante sentenze della Cassazione penale in cui lo stesso fattore 
di rischio, pur generato dalla grave negligenza della vittima, ha portato viceversa a una 
decisione di condanna del garante. Del resto è agevolmente riscontrabile come la giuri-
sprudenza penale non attribuisca mai alcun rilievo alla circostanza che l’infortunio sia 
occasionato da una scelta volontaria del prestatore d’opera del tutto avulso dall’adem-
pimento dell’obbligo lavorativo e volta a soddisfare esigenze personali56. Valga per tutti 

50 Si veda il caso del lavoratore saltato dall’impalcatura soltanto al fine di dimostrare la propria agilità, «per 
un mal riposto spirito sportivo» (App. Trieste, 6 luglio 1961, in Riv. it. prev. soc., 1962, p. 728 ss.); nonché il caso – 
oramai di scuola – del lavoratore che per dimostrare la propria forza, durante una pausa, s’infortuna sollevando un 
notevole peso: App. Milano, 6 giugno 1930, in Dir. lav., 1930, II, p. 527 ss.

51 Così Trib. Lanciano, 29 dicembre 1961, in Riv. inf. mal. prof., 1962, II, p. 207 ss. riguardante il lavoratore 
infortunatosi per avere rincorso, per gioco, un compagno di lavoro durante il riposo pomeridiano.

52 Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 2014, n. 15705, in olympus.uniurb.it, che ha considerato 
espressione di un rischio elettivo l’infortunio cagionatosi dal lavoratore per essere sceso dal ponteggio, in occa-
sione della pausa pranzo, aggrappandosi ai tubi dell’impalcatura, anziché passare dalla botola.

53 Trib. Ancona, 14 dicembre 1967, in Riv. inf. mal. prof., 1968, II, p. 185 ss.
54 Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 1965, n. 679, in Arch. giur. resp. civ., 1966, p. 674, con nota giustamente 

critica di Busnelli, In tema di c.d. “rischio elettivo” negli infortuni sul lavoro.
55 Cass. civ., sez. lav., 15 settembre 1997, n. 9159, in Dir. prat. lav., 1997, p. 451 ss.
56 Emblematico il caso trattato da Cass. pen., sez. fer., 26 agosto 2010, n. 32357, in Ced rv. 247996, che ha rico-

nosciuto la responsabilità del datore di lavoro malgrado che l’infortunio fosse stato occasionato dalla decisione del 
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l’esempio dell’infortunio del lavoratore occasionato dalle sue condizioni di ubriachezza 
o assunzione di stupefacenti. Ebbene, mentre per il diritto del lavoro sarebbe questa 
un’ipotesi di scuola di “rischio elettivo” – tale dunque da determinare non solo l’irre-
sponsabilità del datore di lavoro ma addirittura la perdita del diritto all’indennità del 
lavoratore e dei suoi familiari57 – viceversa per la giurisprudenza penale anche questo 
tipo d’infortunio sarebbe fonte di un’automatica responsabilità del garante, condannato 
nel migliore dei casi per non avere controllato lo stato di lucidità del lavoratore58.

4. L’interpretatio abrogans dell’art. 41, comma 2, c.p.
 quale mero riflesso dell’assenza di colpa del garante

L’incapacità della giurisprudenza penale di attribuire il giusto rilievo alla negli-
genza del lavoratore è, a ben vedere, il sintomo di una carenza più radicale, fomite del 
concetto di responsabilità colposa utilizzato dalla stessa sulla scorta delle tradizionali 
elaborazioni teoriche59. Il riferimento è soprattutto alla concezione della “colpa come 
prevedibilità”, grazie alla quale il giudice, millantando l’effettuazione di un giudizio 

lavoratore cui il berretto era stato strappato da una folata di vento, di scendere velocemente a terra utilizzando per la 
fretta una scala in muratura sprovvista di corrimano, anziché quella di cantiere appositamente predisposta all’interno 
dell’impalcatura. Sulla stessa linea, più di recente, Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42501, in Ced rv. 258239 che 
sarà esaminata nel prosieguo (v. infra § 5.1).

57 Sulla pacifica riconducibilità di questa ipotesi al novero del rischio elettivo v., per tutti, M. Persiani, 
Diritto della previdenza sociale, cit., p. 167.

58 Così da ultimo Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 2013, n. 38129, in Ced rv. 256417; Cass. pen., sez. IV, 14 
giugno 2012, n. 36272, in olympus.uniurb.it. In entrambe le decisioni – in cui curiosamente coincidono tanto il 
Presidente (Carlo Brusco) quanto l’estensore (Salvatore Dovere) – si sostiene che «correttamente la Corte territo-
riale ha ritenuto che l’essersi posto all’opera in stato di ebbrezza [nella fattispecie un tasso alcolemico pari a 2,40 
grammi al litro!] rappresenta una condotta colposa del lavoratore avente valore di concausa dell’evento prodottosi; 
come tale non idoneo ad escludere l’efficienza causale dell’inosservanza ascritta al [garante]. La condotta maldestra, 
inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell’ebbrezza alcolica, è null’altro che un comportamento impru-
dente, anche a fronteggiare il quale è posto l’obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro. È immune 
da censure, quindi, la Corte di appello quando ha ritenuto che non ricorre nel caso di specie alcun comportamento 
anomalo del lavoratore e che quindi non è rinvenibile in esso una causa da sola sufficiente a produrre l’evento». 
Analoga posizione è stata espressa dalla Cassazione penale nel caso di lavoratore assurdamente infortunatosi a 
causa dell’assunzione di sostanza stupefacente: una condizione che non è valsa a escludere la responsabilità del 
datore benché la Corte abbia osservato che il lavoratore deceduto «sapeva bene che la sostanza avrebbe influito 
sull’attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l’esatta percezione spazio temporale del luogo in cui 
operava», specificando poi che «la droga presa influiva sulle capacità di concentrazione, di percezione e di vigilanza 
che ogni lavoratore, quindi anche l’infortunato, deve mantenere integre nello svolgimento della sua attività»: così 
Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2007, n. 7709, in Ced rv. 238526.

59 Cfr., tra le principali ricostruzioni, G. marinuCCi, La colpa. Studi, Milano, 2013, p. 3 ss.; Forti, Colpa 
ed evento nel diritto penale, Milano, 1990; Castronuovo, La colpa penale, Milano, 2009.
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ex ante, si trova nella condizione di plasmare l’addebito a proprio piacimento, sino a 
poterlo trasformare in un surrogato della responsabilità oggettiva60. Basti considerare 
quanto accade con il principio di affidamento, l’enunciazione astratta del quale viene 
sistematicamente tradita, sulla scorta del giudizio di prevedibilità, dall’assiomatica as-
sunzione del dovere di sfiducia quale unica regola cautelare doverosa61.

In questo quadro, sarebbe dunque vano sperare che l’art. 41, comma 2, c.p. o un più 
robusto giudizio di colpevolezza offrano all’imputato reali vie di scampo. Quest’ulti-
ma soluzione, caparbiamente perorata dalla più giovane dottrina62, finisce infatti per 
ridursi all’invocazione di un atto di clemenza rivolta al giudice: il quale dopo avere ide-
ato una tipicità colposa ideologicamente orientata alla massima salvaguardia del bene 
giuridico offeso, dovrebbe trovare la forza di assolvere l’imputato in nome di specifiche 
carenze o limiti personali di quest’ultimo – insomma una pia illusione. Ma parimenti 
inutile si rivela il ricorso al concetto di «causa sopravvenuta da sola sufficiente a deter-
minare l’evento», com’è attestato dal fatto che, a fronte della ripetuta enunciazione di 
principio secondo cui “una condotta abnorme, eccezionale, esorbitante del lavoratore 
ben potrebbe escludere il nesso di causalità”, in concreto tale eccezionalità non viene 
mai riscontrata, tranne – può sembrare assurdo ma è così – nei casi in cui la colpa del 
garante sia del tutto assente63.

Nulla più, insomma, di un gioco di specchi, determinato dal fatto che nell’inter-

60 Per una panoramica dei principali inconvenienti innescati dalla colpa come prevedibilità nella materia 
oggetto di questo studio v. da fra gli altri Civello, La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia 
dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013, p. 25 ss., passim. 

61 Cfr. seppure nel contesto della circolazione stradale, Cass. pen., sez. IV, 15 agosto 2010, n. 32202, in Ced 
rv. 248354, secondo cui «in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costi-
tuisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla 
prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza 
e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili 
altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, 
nonostante ciò, conservi, nell’approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l’obbligo di 
tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento impru-
dente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile). 

62 Cfr. Castronuovo, La colpa penale, cit., p. 461 ss., p. 560 ss.; CanePa, L’imputazione soggettiva della 
colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino, 2011, p. 147 ss., p. 195 
ss.; grotto, Principio di colpevolezza, cit., p. 338 ss., p. 357 ss.; Di lanDro, Dalle linee guida e dai protocolli 
all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice, 
Torino, 2012, p. 230 ss., p. 266 ss.; Civello, La “colpa eventuale”, cit., p. 213 ss., p. 287 ss. In argomento v. altresì 
Canestrari, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in Ind. pen., p. 2012 ss.; Donini, L’ele-
mento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 124 ss.

63 V., per tutti, emblematicamente, Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819, olympus.uniurb.it, nelle 
motivazioni della quale si legge: «l’inosservanza delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, da 
parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento del lavora-
tore, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano 
adempiute le prescrizioni di loro competenza». In senso analogo, Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10121, 
in Ced rv. 236109.
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pretazione dell’art. 41, comma 2, c.p. la giurisprudenza penale si avvale del medesimo 
criterio (la imprevedibilità/eccezionalità) utilizzato dalla stessa per accertare la respon-
sabilità colposa64. Con la conseguenza che tale norma non garantisce, nei fatti, alcuna 
selezione ulteriore rispetto alla verifica della “colpa-come-prevedibilità”, risolvendosi 
nella riaffermazione che anche quella specifica negligenza del lavoratore doveva essere 
prevista e prevenuta dal garante65.

Per avere riprova dell’interpretatio abrogans dell’art. 41, comma 2, c.p. – impiegato 
dalla Cassazione, non già per appurare un’interruzione del nesso tra la condotta tipica 
e l’evento, ma quale mero riflesso dell’assenza di colpa – è sufficiente considerare le 
rare pronunce in cui se ne è fatta applicazione al fine di assolvere il garante nel caso 
di incidente occasionato da una grave negligenza del lavoratore. Analizzandole nel 
dettaglio ben ci si avvede infatti che tali sentenze, lungi dal fondarsi sulla riscontrata 
assenza del rapporto causa-effetto, sono dovute invece solo alla mancanza della benché 
minima trasgressione di una regola cautelare, e quindi di una condotta tipica66.

Si consideri anzitutto la travagliata vicenda processuale del datore di lavoro chia-
mato a rispondere della morte per insufficienza respiratoria dell’operaio sceso in una 
vasca di accumulo per rifiuti idrici durante la fase di pulitura senza indossare maschera 
di protezione e cintura di sicurezza67. Ebbene, la definitiva assoluzione dell’imputato 
– in seguito, peraltro, a due giudizi di legittimità – è avvenuta solo formalmente sulla 
scorta dell’art. 41, comma 2, c.p. In realtà, considerando con attenzione la fattispecie 
concreta, si nota agevolmente che la vera ragione dell’assoluzione sta tutta nella man-
canza di una qualunque regola cautelare violata dal garante: il quale – come appurato 
nei giudizi di merito – era una persona particolarmente attenta al profilo della sicurez-
za tanto che «eseguiva personalmente per la prima volta gli interventi commissionati alla 
propria impresa, incaricandone i dipendenti solo in successive occasioni; compiva quotidia-

64 Questo dato è orami riconosciuto esplicitamente nelle motivazioni e nelle massime della Cassazione: v. 
fra le moltissime Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2014, n. 22249, in Ced rv. 259227; Cass. pen., sez. IV, 13 giugno 
2013, n. 38129, in Ced rv. 256417.

65 Cfr. fra le tante Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2011, n. 42021, in olympus.uniurb.it, ove si legge: «nel 
campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui 
sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormi-
tà abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, 
per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone 
preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legit-
timità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia 
esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di 
prescrizioni in materia antinfortunistica».

66 L’equivoco trova orami esplicito rilievo anche nel tenore delle motivazioni: si veda per esempio Cass. 
pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32422, in olympus.uniurb.it, nella quale si legge che «l’evento quindi fu pacifica-
mente cagionato da un comportamento assolutamente abnorme della stessa vittima tale da elidere qualsivoglia 
collegamento eziologico con le condotte o le omissioni (invero non connotate dal profili colposi) contestate in 
astratto agli imputati» [corsivo aggiunto].

67 Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011, n. 38209, in Ced rv. 251294.
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namente il giro dei cantieri aperti e riprendeva aspramente gli addetti sorpresi a trasgredire 
le prescrizioni antinfortunistiche». A fare difetto, nel caso di specie, non è quindi il 
nesso causale tra la condotta tipica e l’evento, come lascerebbe intendere l’applicazione 
dell’art. 41, comma 2, c.p. Assente è la stessa condotta tipica, stante la carenza di una 
culpa in istruendo o in vigilando, o di una qualsiasi altra regola organizzativa o strumen-
tale che il garante abbia trasgredito.

Non è un caso isolato. L’utilizzo dell’art. 41, comma 2, c.p. quale semplice rifles-
so dell’assenza di colpa si coglie con chiarezza anche in un altro leading case: quello 
del lavoratore precipitato dal cestello instabile alzato dalle forche di un muletto sul 
quale, per la fretta di terminare l’attività, egli si era fatto issare da un collega68. Non 
diversamente dalla precedente fattispecie, pure in questa l’assoluzione dei garanti – in-
spiegabilmente condannati in primo grado – è dipesa non tanto da un «fattore causale 
eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati 
degradate a meri irrilevanti antecedenti», così come ha rilevato la Cassazione. A man-
care è qualunque violazione cautelare addebitabile agli imputati, che avevano messo a 
disposizione del lavoratore un regolare carrello-elevatore, e nei confronti dei quali non 
è emerso alcun profilo di culpa in elidendo o in vigilando. Anche qui, dunque, l’evento 
infausto altro non è che la concretizzazione di una decisione della vittima, che per la 
fretta di terminare il lavoro aveva preferito avvalersi di un instabile catafalco, anziché 
attendere la disponibilità del carrello elevatore.

L’analisi esemplificativa potrebbe continuare, ma l’esito non muterebbe. Tutta que-
sta giurisprudenza sta invero a dimostrare che l’art. 41, comma 2, c.p. non esplica alcu-
na reale portata selettiva nella valutazione dell’infortunio occasionato dalla negligenza 
della vittima. Limitandosi a duplicare il giudizio di prevedibilità/eccezionalità dell’e-
vento, l’utilità pratica di tale norma si riduce all’esclusione della responsabilità colposa 
nei casi in cui questa non ci sarebbe già ab imis, ovvero – per meglio dire – quando 
essa è impropriamente edificata dalla giurisprudenza a prescindere dalla messa fuoco della 
violazione di una regola cautelare.

5. Le carenze del giudizio di prevedibilità quale criterio di riconoscimento
 del comportamento abnorme del lavoratore

Poco male, si potrebbe a questo punto ritenere: nel caso di grave negligenza della 
vittima, il garante avrebbe comunque la possibilità di provare la propria mancanza di 
responsabilità in virtù, per l’appunto, dell’imprevedibilità (e quindi abnormità) del 
suddetto comportamento. Indipendentemente dal luogo dogmatico in cui effettuare 
tale diagnosi, il giudizio di prevedibilità/imprevedibilità consentirebbe cioè di distin-

68 Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267, in Ced rv. 246695.
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guere il comportamento realmente abnorme del lavoratore da quello semplicemente 
negligente e in quanto tale imputabile al garante.

Sennonché tale impostazione, lungi dall’offrire una soluzione efficace del problema 
ora in esame, finisce al contrario per rivelare tutta la propria irresolutezza stante la to-
tale malleabilità del parametro di cui si avvale il giudice per distinguere le due ipotesi. 
Tanto da potersi affermare che, sulla scorta della prevedibilità, la giurisprudenza può 
fare ciò che vuole, limitandosi a “rivestire” in termini giuridici una valutazione che 
nella migliore delle ipotesi è di giustizia sostanziale e, nella peggiore, riflette l’idea di 
colpa nutrita dal singolo giudice o dal collegio. Non si comprenderebbe altrimenti la 
ragione per cui talvolta la giurisprudenza ha considerato abnorme, perché imprevedi-
bile, il comportamento del lavoratore contrario agli ordini impartiti69, mentre in altri 
casi un’analoga trasgressione ha determinato un semplice concorso di colpa della vitti-
ma70. Così come non si capisce per quale motivo la giurisprudenza enunci il principio 
astratto secondo cui sarebbe da considerarsi abnorme il comportamento autolesionisti-
co tenuto dal lavoratore nello svolgimento di mansioni diverse da quelle affidategli71, 
mentre ogni volta che tale estraneità si registra ciò non sarebbe sufficiente a escludere 
la colpa del garante72. Contraddizioni evidenti che alimentano la convinzione purtrop-
po crescente nel mondo forense, secondo la quale in questa materia – così come in 
molte altre – l’esito del giudizio non risponde a un predeterminato parametro astratto 
idealmente dettato dal legislatore ex art. 25 Cost., ma è solo il portato delle convinzioni 
e delle sensibilità del singolo magistrato incontrato in udienza.

In particolare, due sono i passaggi del giudizio di colpa incentrato sulla prevedi-
bilità che qualunque giudice può agevolmente manipolare per privare di rilevanza la 
negligenza della vittima. Il riferimento non è tanto a all’arbitraria enucleazione di una 
regola cautelare trasgredita cui si assiste nell’accertamento della colpa generica. Stante 

69 Cfr., per esempio, Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2006, n. 30039, in Ced rv. 235174, secondo cui «la con-
dotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione 
di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive 
organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (art. 
41, comma 2, c.p.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l’incidente 
occorso al dipendente». Analogamente, per lo meno nelle massime, Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011, n. 38209, 
in Ced rv. 251294; Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 1989, n. 3510, in Ced rv. 183633.

70 Cfr. per esempio Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2014, n. 22247, in olympus.uniurb.it, che ha condannato 
il garante per la caduta di un lavoratore da un cestello, utilizzato nella fase di smontaggio dell’impalcatura, reso 
pericoloso dalla mancanza dei tubolari di protezione che la stessa vittima, sebbene sconsigliata dal compagno 
di lavoro, aveva coscientemente rimosso, in palese contrasto con le istruzioni ricevute.

71 Così fra le molte Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850, in Ced rv. 232420; Cass. pen., sez. IV, 3 
giugno 1999, n. 12115, in Ced rv. 214998. 

72 Cfr. per esempio, Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009, in Ced rv. 243208. D’altro canto, la 
giurisprudenza tende spesso a escludere l’operatività dell’art. 41, comma 2, c.p. per il sol fatto che la negligenza 
del lavoratore si è verificata nello svolgimento di un’attività rientrante nelle proprie attribuzioni: v. fra le molte, 
Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2011, n. 420121, in olympus.uniurb.it; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 
10121, in Ced rv. 236109.
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l’elevato tasso di positivizzazione della sicurezza sul lavoro, al giudice penale non riesce 
infatti difficile reperire una qualche infrazione su cui fondare l’addebito. Piuttosto, il 
disinnesco della negligenza della vittima avviene, in questo settore, intervenendo su al-
tri due passaggi nevralgici dell’accertamento della colpa: operando cioè sulla gestione 
dell’Anlass (v. infra § 5.1) e sulla descrizione dell’evento (v. infra § 5.2).

Due esempi, nei quali la Cassazione ha finito per privare di rilevanza finanche com-
portamenti della vittima che la giurisprudenza del lavoro avrebbe viceversa considera-
to espressione di “rischio elettivo” (v. supra § 4.3), paiono sufficienti a descrivere queste 
due distorsioni.

5.1. L’oscuramento del ruolo della vittima mediante l’eliminazione dell’Anlass

Il primo e assai ricorrente espediente cui ricorre la giurisprudenza quando intende 
condannare il garante nonostante la grave negligenza della vittima è rappresentato 
dalla decurtazione dell’Anlass (lett. abbrivio) dal giudizio di colpa. Con tale termine, la 
dottrina si riferisce al “presupposto” della colpa: ossia al fatto che l’effettiva operatività 
di una regola cautelare richiede, non già la mera esistenza di un pericolo astratto, ma 
la concretizzazione storica della specifica situazione di rischio che ne impone l’attua-
zione73. Cosicché – per citare un caso di scuola – l’automobilista che fa affidamento sul 
comportamento diligente degli altri partecipanti al traffico sarebbe tenuto a trasfor-
mare tale affidamento in sfiducia, adottando idonee contromisure, solo se in concreto 
egli si avvede che altri stanno compiendo un’infrazione74, e non già in forza della pos-
sibilità astratta che ciò avvenga75.

Peraltro, il concetto di Anlass, pur non emergendo expressis verbis in giurispru-
denza, tende ad essere intuitivamente praticato dalla stessa76. Ciò accade persino nel 
campo della sicurezza sul lavoro77; ad eccezione – ecco il punto – dei casi in cui ci si 
trovi a dover valutare una supposta negligenza della vittima.

73 Cfr. per tutti Forti, Colpa, cit., p. 208 ss.
74 Così in modo eccellente, ma isolato, Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2009, n. 46741, in Ced rv. 245663.
75 È questo purtroppo l’orientamento prevalente: Cass. pen., sez. IV,  15 luglio 2010, n.  32202, in Ced 

rv. 248354; Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2015, n. 22043 [inedita].
76 Di sperimentata efficacia didattica è l’assoluzione dell’amministratore di condominio dall’accusa di in-

cendio colposo causata dall’errata installazione di una canna fumaria, in ragione del fatto che i giudici di merito 
non avevano chiarito le di «circostanze di fatto [...] rivelatrici di una situazione di allarme, avvertita come tale 
anche dai condomini, in presenza della quale [l’amministratore] avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti 
comuni dell’edificio esposte al pericolo derivante dalla difettosa posa in opera della canna fumaria»: così Cass. 
pen., sez. IV, 23 settembre 2009, n. 39959, in Ced rv. 245317 (massima ufficiale del tutto fuorviante).

77 Si veda per esempio Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2013, n. 39779, in olympus.uniurb.it, che ha ritenuto 
non punibile l’irregolare costruzione di un ponteggio proprio in ragione del fatto che i lavoratori erano ancora 
impegnati all’interno dell’edificio in attività di pavimentazione: ragione per cui – è questo l’implicito riferimento 
all’Anlass – non si era ancora concretizzato il presupposto storico per la doverosa applicazione della regola cautela-
re di cui la Pubblica accusa contestava la trasgressione.
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Si consideri a tal fine il caso del lavoratore (si trattava in realtà del titolare della ditta 
appaltatrice) deceduto a causa del crollo delle pareti di uno scavo profondo tre metri 
e privo di paratie di contenimento in cui egli era sceso per soddisfare un’esigenza fisio-
logica: un comportamento tenuto dalla vittima prima che iniziasse la fase di posizio-
namento dei tubi nello scavo che avrebbe reso necessario l’approntamento delle pareti 
protettive. Ebbene, malgrado la duplice conforme assoluzione pronunciata dai giudici 
di merito, per la Cassazione non è stato difficile ribaltare il giudizio di assoluzione, 
osservando fra l’altro che «le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro […] mirano 
a depotenziare i fattori di rischio connessi allo svolgimento di determinate attività. Una 
volta che il fattore di rischio sia presente, le disposizioni normative devono essere applicate 
onde prevenire danni alle persone. Nel caso di specie il rischio era presente, conosciuto 
e segnalato nel piano di sicurezza; la circostanza che l’incidente sia avvenuto non in un 
momento di posa delle tubazioni non esclude la causalità delle violazione delle norme di 
prevenzione, in quanto l’ambiente di lavoro era insicuro e solo il caso ha determinato lo 
smottamento del terreno in un dato momento piuttosto che in una altro»78.

Non è questo peraltro il solo passaggio critico della sentenza. La stessa trascura che 
non ci si trovava al cospetto di un’autentica “vittima” (v. infra § 6.1), bensì al dominus 
dell’attività lavorativa (il titolare della ditta appaltatrice) in quanto tale gravato dell’a-
dozione di quella regola cautelare la cui trasgressione ne ha cagionato il decesso. A 
ciò si aggiunga che l’incidente è scaturito da un tipico “rischio elettivo” – frutto della 
decisione di introdursi nello scavo per soddisfare un’esigenza fisiologica – di fronte al 
quale la giurisprudenza civile avrebbe potuto addirittura negare l’indennità per l’in-
fortunio79. Ciò che qui più rileva è però la presenza di una “tipica” manipolazione del 
giudizio di colpa volta a privare di rilevanza la negligenza della vittima. A tal fine è 
sufficiente “anticipare” la fase di cogenza della regola cautelare contestata all’imputa-
to (nell’occasione, l’obbligo di approntare le paratie negli scavi profondi oltre 1,5 m), 
facendola decorre non già dall’autentica Anlass (vale a dire dall’avvio della fase di lavo-
razione che impone agli operatori di scendere nello scavo), ma ancorando la doverosità 
della regola cautelare all’astratta presenza di un luogo di lavoro.

Né appare decisivo il rilievo prospettato dalla sentenza ora in esame secondo cui 
da sempre la Cassazione ritiene che la sicurezza dell’ambiente di lavoro va garantita 
indipendentemente dall’attualità dell’attività lavorativa e, quindi, anche in momenti di 
pausa, riposo o sospensione del lavoro80. Lungi dall’essere risolutiva, tale considerazione 
sta all’inverso a dimostrare che la giurisprudenza ha oramai definitivamente oltrepas-

78 Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42501, cit.
79 V. per esempio Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2001, n. 7052, in Ced rv. 546930, che ha riconosciuto come 

“rischio elettivo” la scelta del lavoratore infortunatosi di scendere in una trincea non protetta pur consapevole 
del rischio.

80 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2001, n. 1588, in Ced rv. 220650; Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1992, 
n. 2989, in Ced rv. 189650; Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 1994, n. 8004, in Ced rv. 199686.
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sato la funzione – che le sarebbe propria – di “riconoscimento” della tipicità colposa, 
per assumere un potere autenticamente normativo, così da imporre un “dover essere” 
che va oltre quello desumibile dalla ratio delle discipline prevenzionistiche al fine di 
perseguire il livello di tutela politicamente desiderato.

Come che sia, non è difficile comprendere la ragione per cui la Cassazione tenda 
ad astrarre i presupposti operativi delle regole prevenzionistiche ogni qual volta affiora 
una negligenza della vittima. Diversamente, si coglierebbe il fatto che è stata la vittima, 
con la sua inspiegabile condotta, a innescare l’Anlass, attivando così il fattore di rischio 
che ha provocato l’auto-infortunio. Trascurarlo altro non serve che a veicolare una 
concezione “paternalistica” della colpa nella sicurezza sul lavoro81: una concezione tale 
per cui il garante sarebbe tenuto non solo a preservare il prestatore d’opera dai rischi 
lavorativi, ma altresì a impedire che egli vi si esponga gratuitamente, come accade nelle 
posizione di garanzia a tutela dei minori. Il che finisce per sottendere nulla più che una 
responsabilità per fatto altrui, che si manifesta, soprattutto nelle fasi di trasformazione 
dell’ambiente di lavoro (si pensi al montaggio di un ponteggio), allorché il garante è 
chiamato automaticamente a rispondere degli eventi infausti innescati dalla vittima 
con i comportamenti più vari, e che nondimeno la logica della prevedibilità facilmente 
attrae nell’orbita della responsabilità penale.

5.2. L’oscuramento del ruolo della vittima tramite la manipolazione dell’evento

Il secondo “accorgimento” utilizzato dalla giurisprudenza per negare rilevanza alla 
negligenza della vittima, persino quando essa esprime un “rischio elettivo”, è rappre-
sentato dalla manipolazione descrittiva dell’evento.

In particolare, due sono le strade attraverso le quali il giudice può influire in questa 
direzione.

Ove si muova da una concezione classica della colpa come prevedibilità, tale mani-
polazione si ottiene espungendo dal giudizio predittivo i più “singolari” anelli della se-
quenza causale che l’hanno determinato (tra cui per l’appunto le sconsiderate opzioni 
comportamentali della vittima), sino al punto di ritenere che ciò che il garante è tenuto 
a prevedere non è l’evento hic et nunc ma il “genere” di danno che si è verificato82. Mo-
vendo invece da un’angolazione normativa, secondo cui l’evento deve concretizzare il 
rischio tipico che la regola cautelare intendeva prevenire, la manipolazione dell’evento 
si ottiene attribuendo alla regola trasgredita uno scopo cautelare differente da quello 
che le è proprio, così da potersi affermare che anche quell’evento specifico rientrava 

81 Amplius miCheletti, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan jurisprudence, 
in questa Rivista, 2011, p. 292 ss.

82 In argomento per tutti Piergallini, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di “diritto 
penale del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, spec. p. 1494; ID., Il paradigma della colpa nell’età del rischio: 
prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1689 ss.
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nel programma di prevenzione tracciato dalla regola violata83.
Un caso nel quale la Cassazione è contemporaneamente incorsa in entrambi gli ag-

giramenti per negare rilevanza a un rischio elettivo della vittima può essere sufficiente 
a chiarire i due espedienti.

Il riferimento va alla tragica quanto singolare morte per anossia di un operaio di 
una ditta appaltatrice impegnata nella posa in opera di tubature in una porcilaia, il 
quale, dovendo soddisfare un’impellente esigenza fisiologica, invece di utilizzare il ser-
vizio igienico presente in un capannone lì vicino (alla distanza di circa 100 metri per la 
difesa e di quasi 300 per gli ispettori ASL), si era avventurato in un canale di raccolta di 
liquami, dopo avere rimosso la grata del peso di 60 kg che ne ostruiva l’accesso84. Del 
fatto erano chiamati a rispondere un nugolo di garanti (committente, responsabile dei 
lavori, titolari dell’impresa appaltatrice, coordinatori per la sicurezza), taluni dei quali 
hanno avuto peraltro l’ardire – ahiloro – di rinunciare alla prescrizione in sede di le-
gittimità. Un’insolita fiducia nelle ragioni della difesa che derivava, tanto dalla difficile 
prevedibilità in concreto della stravagante condotta tenuta del lavoratore deceduto, 
quanto dal fondato dubbio che l’evento concreto (morte per infortunio da asfissia) ri-
entrasse tra quelli che si prefigge di prevenire la principale regola cautelare contestata 
agli imputati (all’epoca dei fatti, l’art. 39 d.P.R. 303/1956), che impone di mettere a 
disposizione dei lavoratori un servizio igienico in prossimità del luogo di lavoro.

Sennonché la Cassazione, facendo puntuale applicazione dei principi di diritto 
enunciati dalla sentenza sulla vicenda di Porto Marghera – di cui vengono citati ampi 
stralci85 – non ha avuto grosse difficoltà a respingere tutti i ricorsi. Circa la straordi-
narietà dell’evento si è agevolmente osservato che, «ai fini del giudizio di prevedibilità, 
deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione 
di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale 
si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione». Donde la conclusione 
che non può considerarsi imprevedibile (e quindi abnorme) il comportamento della 
vittima, a nulla rilevando che egli abbia preferito cimentarsi nell’apertura di una grata 
di 60 kg per infilarsi in un condotto, anziché percorrere le centinaia di metri che lo 
separavano dal servizio igienico.

Quanto invece alla concretizzazione del rischio tipico nell’evento concreto, la Cas-
sazione dapprima si è “aperta la strada” per una pronuncia di condanna osservando 
che esistono regole cautelari «aperte», in quanto tali volte a prevenire un ampio spettro 
di eventi infausti, anche di natura diversa da quelli “storicamente” considerati dal le-

83 In argomento, fra i molti, Petrini, Rischi di responsabilità oggettiva nell’accertamento della colpa del da-
tore di lavoro e dei dirigenti, in Bartoli, Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 
2010, p. 298 ss.

84 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2011, n. 46819, in www.penalecontemporaneo.it, con nota critica di 
Perin, Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. In senso parimenti critico v. altresì Civello, La 
“colpa eventuale”, cit., p. 73 ss.

85 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in Ced rv. 235660 ss.
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gislatore al momento della previsione86. Si è quindi concluso affermando che la regola 
cautelare trasgredita, imponendo l’istallazione di servizi igienici nei luoghi di lavoro, 
non risponderebbe solo a esigenze (per l’appunto) igieniche, ma sarebbe altresì dettata 
da un’istanza prevenzionistica volta a evitare che i lavoratori si espongano a pericoli in 
ragione della necessità di trovare un posto riservato ove espletare le proprie esigenze fisio-
logiche. Di qui – ad avviso della Cassazione – la possibilità di includere anche l’evento 
concretamente verificatosi (morte per asfissia) tra quelli che la regola cautelare (manca-
ta predisposizione del bagno) intendeva prevenire.

6. Premessa a una più selettiva impostazione diagnostica

Che dire? Se questo è il modello diagnostico praticato in giurisprudenza per rico-
noscere la responsabilità penale per l’evento occasionato dalla negligenza della vittima, 
tanto varrebbe ammettere senza ipocrisie che i principi di cui all’art. 25, comma 2, 
Cost. non operano nel reato colposo. Il tema specifico oggetto del presente lavoro altro 
non è infatti che la spia di un problema più generale, ingenerato da una giurisprudenza 
sulla colpa penale che non risponde neppure lontanamente alla suprema esigenza di 
predeterminabilità del fatto punibile sul quale dovrebbe reggersi il meccanismo pu-
nitivo. E ciò che più è grave è che tale risultato non scaturisce da un’incomprensione 
dei giudici per gli insegnamenti accademici. Anzi: mai come in questi ultimi lustri 
la IV sezione della Corte di cassazione si è rivelata attenta conoscitrice della comu-
ne dottrina della colpa, non meno che pronta a raccogliere quanto le è stato messo 
a disposizione per risolvere le molte questioni sollevate dall’imputazione dell’evento 
involontario. Certo, non tutte le prospettazioni teoriche hanno trovato riscontro nella 
giurisprudenza di legittimità87. Ma di sicuro essa ha mostrato di conoscere a fondo 
e applicare con coerenza almeno il modello classico della “colpa come prevedibilità 
dell’evento offensivo”88.

Se dunque la giurisprudenza incorre nelle “stranezze” precedentemente illustrare, 
va riconosciuto che non sono gli interpreti, ma è lo spartito, a rivelare stonature; o 

86 È questa, come noto, la principale “conquista” teorica della sentenza sui fatti di Porto Marghera: Cass. 
pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in Ced rv. 235662.

87 In particolare nessuna presa ha avuto sinora la teoria che – con l’intento di assicurare anche alla colpa 
penale quelle istanze di tassatività e determinatezza che governano l’incriminazione dei fatti dolosi ai sensi 
dall’art. 25, comma 2, Cost. – vorrebbe ancorata la tipicità colposa alle consuetudini cautelari generalmente 
diffuse nello specifico settore: così Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312, in Foro it., 1996, I, p. 2957 ss., nonché in 
precedenza F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, p. 415 ss.

88 Per un’emblematica quanto paradossale applicazione giurisprudenziale di questo canone v. Cass. pen., 
sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 24993, in www.penalecontemporaneo.it, con nota viceversa adesiva di G.L. gatta, 
La Cassazione e un curioso caso di colpa generica. Ovvero, quando gesticolare in modo scomposto sul marciapiede 
integra il delitto di lesioni personali colpose.
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meglio vuoti di partitura che finiscono per riempirsi del libero spirito dell’esecutore. 
Troppo comodo sarebbe quindi che i “cattivi maestri” scaricassero ora sugli interpreti 
le proprie responsabilità. Se da oltre un secolo si predica prevedibilità ed agente-mo-
dello, non ci si può poi dolere che il giudice si sia impadronito della tipicità colposa, 
che abbia spinto il dovere di cautela sino a oltrepassare la soglia del precauzionismo, 
che basti la violazione di una regola comportamentale purchessia per fondare la re-
sponsabilità penale, che l’evento colposo altro non sia che una condizione di punibili-
tà, che la dimensione personalistica della colpa sia un pia illusione, e che nessuno – in 
buona sostanza – sappia indicare ex ante quali comportamenti tenere per scongiurare 
ogni forma di responsabilità per l’evento involontario. Ligia agli insegnamenti ricevuti, 
la magistratura altro non ha fatto che interpretare ideologicamente la colpa penale 
perché così le è stato permesso e talvolta finanche richiesto89. Che cos’è, infatti, se non 
una “licenza ideologica”, la figura del “rischio consentito” liberamente delimitabile 
dal giudice sulla scorta di un solipsistico bilanciamento d’interessi90. E non si tratta 
di un’idea partorita da un’eversiva fronda pretoria. È il fedele portato di un modello 
(incostituzionale) di colpa platealmente contrastante con il principio di legalità penale 
di cui all’art. 25 Cost. che la dottrina italiana ha maldestramente importato e avvalo-
rato91: un modello che antepone esigenze retributive – non di rado piegate a istanze 
risarcitorie di matrice civilistica – alla salvaguardia di quei diritti di libertà che solo la 
fermezza e l’impermeabilità ermeneutica del precetto penale può assicurare.

Con queste premesse, illusorio sarebbe allora sperare che una migliore definizione 
della c.d. colpa relazionale possa derivare da una revisione interpretativa dell’art. 41, 
comma 2, c.p. Per quanto intelligenti siano le soluzioni proposte92, esse sconteranno 
sempre gli effetti nefasti dell’impostazione teorica di fondo seguita in giurisprudenza 

89 Manifesto il mandato politico conferito al giudice da marinuCCi, Innovazioni tecnologiche e scoperte 
scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 29 ss.

90 V. nello specifico, per tutti, militello, Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988, p. 164 ss.; Castal-
Do, La concretizzazione del “rischio giuridicamente rilevante”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1097 ss. L’assoluta 
discrezionalità del giudice nel definire l’area del rischio consentito è peraltro percepita dagli stessi interpreti 
togati della colpa: cfr. Blaiotta, Legalità, determinatezza, colpa, in questa Rivista, 2012, spec. 376 ss.; BrusCo, 
Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, 
in questa Rivista, 2012, spec. p. 391 ss.; nonché in giurisprudenza per tutte, Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 
2011, n. 4391, in www.penalecontemporaneo.it, § 5.1, ove in chiusura di un’esposizione del concetto perfetta-
mente coerente con gli insegnamenti accademici si conclude osservando che «l’arbitro che stabilisce il punto di 
confine tra lecito e l’illecito finisce per essere proprio il giudice» [p. 9 dell’originale].

91 «Alle pericolose tentazioni germaniche verso la soggettivizzazione del diritto penale o verso un diritto 
penale attinto da fonti extralegislative, va sempre privilegiato un diritto penale a base oggettiva. Incentrato in-
nanzitutto sui principi di legalità, materialità e offensività»: F. mantovani, Il codice deontologico del giovane 
cultore del diritto penale, in questa Rivista, 2013, p. 646.

92 V., per esempio, fra le più recenti interpretazioni del concetto di “causa da sola sufficiente”, Palazzo, 
Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 275 ss.; vallini, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e 
nessi tra condotte. Per una collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità “scientifica”, in 
www.penalecontemporaneo.it, spec. p. 36 ss. 
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per accertare la responsabilità per l’evento involontario. Fintanto che la logica del-
la colpa resterà la prevedibilità del giudice-agente-modello, non v’è infatti speranza 
alcuna di circoscrivere l’area della tipicità penale, sottraendola alla libera discrezio-
ne dell’interprete. E tutti i correttivi proposti al canone diagnostico di base (quali, 
per esempio, il rafforzamento del giudizio ex ante di prevedibilità, la rifinizione del 
parametro modello nomologico-diagnostico, le precisazioni descrittive dell’evento, 
le peculiarità incolpevoli dell’agente), lungi dal rivelarsi risolutivi, si riducono a meri 
palliativi – nulla più di alibi accademici – che il giudice è comodamente in grado di 
manipolare, e tradire, al cospetto delle pressanti istanze ideologico-retributive che ne 
guidano l’operato.

L’unica, auspicabile soluzione scaturirebbe da un radicale mutamento di prospetti-
va. Una rifondazione legalistica della colpa che si preoccupasse, prima di tutto, di epu-
rare la diagnosi da quella congerie di concetti (in primis la “prevedibilità” e l’“agente 
modello”) sul quale il giudice attualmente si avventa per camuffare in modo retorico 
il proprio senso di giustizia. A Costituzione invariata, è infatti il legislatore, non il 
giudice, a dover stabilire quali siano i contorni della responsabilità penale colposa, in 
osservanza dei medesimi principi che dovrebbero governare la definizione del reato 
doloso. È per questa ovvia ragione che la colpa penale non può farsi dipendere da 
un giudizio predittivo che dapprima l’agente e poi il giudice dovrebbero effettuare: 
perché tale diagnosi sconterà sempre il rischio che l’analisi giudiziale sia dettata da lo-
giche, e condizionata da elementi di giudizio, che non erano pretendibili e conoscibili 
dall’agente concreto93. Al contrario, la predeterminazione legale della colpa non può 
essere in altro modo assicurata se non tramite una rigida valutazione normativa: una 
valutazione che, movendo dall’evento verificatosi, si limiti ad appurare quale fattore 
di rischio esso concretizzi, per poi riscontrare nell’ordinamento quale fosse il soggetto 
competente a gestire quel fattore di rischio e quali le modalità impostegli a tal fine (è 
questa la tipicità colposa), salvo poi accertare eventuali carenze di riconoscibilità della 
concreta situazione di pericolo e di dominabilità dello stesso che non gli possono esse-
re imputate (è questa la colpevolezza colposa).

6.1. La tipicità passiva nella colpa relazionale

Senza potersi cimentare in questa sede in una così ampia ricostruzione, pare co-
munque doveroso indicare in chiusura del lavoro per lo meno taluni criteri che po-
trebbero rendere più selettivo, oltreché maggiormente conforme ai principi di legalità 
e personalità, l’accertamento della responsabilità penale del garante nel caso di infor-
tunio occasionato dalla negligenza della vittima.

93 Per un compiuto esame di tale incoerenza logica v. miCheletti, La colpa nella bancarotta semplice pa-
trimoniale. Contributo allo studio della regola cautelare come criterio di delimitazione della tipicità colposa, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2000, p. 623 ss.
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Anzitutto, occorre superare l’idea che per l’individuazione della vittima nel diritto 
penale sia sufficiente riferirsi alla titolarità del bene giuridico offeso (v. supra § 2.1). 
Se ciò può bastare a qualificare il disvalore del fatto nei reati dolosi, per le fattispecie 
penali di matrice solidaristica (reati colposi ed omissivi), s’impone una coerente e più 
penetrante determinazione della “tipicità passiva”, che rispecchi i presupposti fun-
zionalistici per la sanzionabilità del dovere d’attenzione e d’impedimento trasgrediti 
dall’agente94.

Nel presidiarli con la pena, il legislatore non si prefigge infatti di imporre agli indi-
vidui un mero obbligo morale di natura vagamente filantropica. Semmai, in linea con 
i principi di materialità ed offensività che governano il nostro sistema, l’ordinamento 
intende ottenere un preciso risultato pratico, vale a dire rimediare alla condizione di 
vulnerabilità dei soggetti più “deboli” e di quelli “esposti” imponendo che altri si ado-
perino per la loro salvaguardia. In ciò sta il nobile e irrinunciabile fondamento politico 
delle incriminazioni colpose e omissive: le quali, in uno Stato laico, determinano una 
limitazione della libertà d’agire in funzione di riequilibrio del maggiore rischio cui ta-
luni cittadini sono esposti in ragione dell’età, dello stato di salute o delle più disparate 
condizioni di fragilità.

È dunque la “maggiore vulnerabilità non dominabile direttamente dal titolare del 
bene” il perno funzionalistico di queste fattispecie di reato95.

Una vulnerabilità che non può non trovare spazio nella ricostruzione della tipicità 
penale (passiva), andando a qualificare il tratto costitutivo della vittima96. A deter-
minarne l’esistenza, non può essere infatti una semplice qualifica astratta. L’ubi con-
sistam della vittima sta e cade con una condizione concreta – la “vulnerabilità non 
autodominabile” per l’appunto – in mancanza della quale non sarebbe sanzionabile 
l’omesso intervento e il difetto di diligenza altrui: vuoi «perché mancherebbe qualunque 
rapporto sostanziale tra violazione dell’[obbligo di agire] e accadimento concreto, sicché 
un’imputazione dell’evento all’omittente si spiegherebbe solo nella logica del versari in re 
illicita»97, vuoi perché l’evento concreto non rientrerebbe tra quelli che la regola cau-
telare intendeva prevenire sub specie di estraneità del soggetto offeso dal novero delle 
“vittime tipiche”98.

Il ragionamento appena tratteggiato può apparire quasi eversivo. Eppure esso affio-

94 Sulla necessità – oramai pacifica – che la dogmatica penale “traduca” con coerenza le premesse 
politico criminali v. per tutti roxin, Politica criminale e sistema del diritto penale, (1973) Napoli, 1986, p. 40 
ss.; moCCia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, 
p. 17 ss. 

95 Cfr. miCheletti, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, 
p. 164 ss.

96 In tal senso v. già miCheletti, Il paternalismo penale giudiziario, cit., p. 305; iD., La posizione di garan-
zia, cit., p. 165 ss.

97 grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, p. 252 ss.
98 Cfr. miCheletti, Il paternalismo penale giudiziario, cit., p. 306.
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ra, ancorché in modo non costante, anche in talune assoluzioni – per il vero assai rare 
– pronunciate nel settore degli infortuni. Significativa in tal senso è la giurisprudenza 
sull’ingresso abusivo nei luoghi di lavoro, giudicando il quale le motivazioni alludono 
talvolta a una sorta di “atipicità” della vittima, perché estranea alla sfera di prevenzio-
ne dell’obbligo cautelare o d’impedimento che è stato trasgredito99. Non è infatti in 
questi casi l’evento in sé ad essere estraneo alla sfera di prevenzione (come dimostra il 
fatto che nell’esempio citato in nota le persone abusivamente entrate nel terreno erano 
annegate e l’annegamento costituisce proprio l’evento che la regola cautelare disattesa 
intendeva prevenire). Semmai sono le persone infortunatesi a non rientrare nel novero 
di quelle penalmente tutelate.

Beninteso: l’enucleazione di una “tipicità passiva” non sottende alcuna discrimina-
zione, ma si prefigge semplicemente di tradurre la natura intrinsecamente relazionale 
di taluni obblighi cautelari, il cui adempimento non può essere assicurato se non con la 
collaborazione dei beneficiari. Il vero è infatti che nella sicurezza del lavoro, così come 
nella maggior parte dei contesti sociali, lo schema precauzionale presidiato dalla pena 
non è unilaterale, ma è incentrato sulla distribuzione delle misure di precauzione tra le 
parti100. Donde la necessità di stabilire in quale delle due “aree cautelari” si ponga l’e-
vento concretamente verificatosi: se cioè esprima quella condizione di vulnerabilità per 
prevenire la quale la regola disattesa era stata prevista, ovvero concretizzi una situazione 
di pericolo attribuibile in modo diretto ed esclusivo alla stessa persona danneggiatasi, 
o meglio auto-danneggiatasi per un difetto di collaborazione. Non avrebbe infatti sen-
so che la norma penale fosse fatta operare in modo automatico anche in quest’ultimo 
caso101: il solidarismo scadrebbe altrimenti in paternalismo, finendo per sanzionare un 

99 «Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presen-
te sul luogo ove si svolge l’attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che ver-
sino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per 
qualsiasi ragione purché a questo connessa»: così Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 1999, n. 7924, in Ced rv. 214246, che 
ha di conseguenza assolto il garante dall’accusa di avere colposamente causato la morte di tre ragazzi, abusiva-
mente entrati nell’ambiente lavorativo e annegati in una vasca con rampe viscide che non era stata debitamente 
protetta da parapetti né segnalata tramite cartelli di pericolo. Contra, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 
2014, n. 43168, in olympus.uniurb.it, che pur enunciando un principio ineccepibile (secondo cui «in materia di 
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all’organizzazione 
dei lavori, sicché dell’infortunio che sia occorso all’extraneus risponde il debitore di sicurezza, sempre che l’infortu-
nio rientri nell’area di rischio quale definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un 
comportamento di volontaria esposizione a rischio»), ne ha escluso l’applicazione al caso concreto in ragione della 
minore età della vittima, la decisione della quale di autoesporsi al pericolo non potrebbe mai assumere, proprio 
in ragione della minore età, valore esimente per il garante. Il che equivale a dire che quest’ultimo è esposto al 
caso fortuito, essendo la sua responsabilità penale nulla più che subordinata alla condizione anagrafica della 
persona abusivamente entrata nel fondo.

100 Cfr. per tutti CaFaggi, Profili di relazionalità della colpa, Padova, 1996, p. 9 ss., passim, nonché sul ver-
sante penalistico Castronuovo, La colpa penale, cit., p. 321 ss., p. 330 ss. 

101 «La prospettiva di gravare determinati soggetti di ulteriori obblighi cautelari al fine di prevenire l’in-
cautela altrui non sembrerebbe nemmeno conforme all’idea di giustizia ed all’esigenza di un’equa ripartizione 
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soggetto che non ha rimediato alla stupidità (anziché alla vulnerabilità) altrui102.
Com’è intuibile, il canone della tipicità passiva, incentrato com’è su un requisito 

sostanziale (la vulnerabilità), rifugge da qualunque riferimento formale, operando in-
vece in senso trasversale. E difatti, esso si presta a individuare una vittima, se concre-
tamente vulnerabile, anche là dove difettano specifici requisiti formali; e d’altro canto, 
si frappone al riconoscimento di una vittima ogni qual volta a determinate qualifiche 
formali non corrisponda un’effettiva vulnerabilità. Per tale ragione, ben fa la giurispru-
denza penale a disinteressarsi completamente dell’inquadramento giuslavoristico del 
prestatore d’opera infortunatosi al fine di stabilire se sussista o meno una posizione di 
garanzia datoriale103. Ma d’altro canto, occorre concludere che il lavoratore “in regola” 
non è per ciò solo inquadrabile tra le vittime, non potendosi escludere che l’infortunio 
occorsogli sia il riflesso, anziché di un rischio professionale, della decisione personale 
di esporsi al pericolo. Se ne è già avveduta – in taluni casi isolati – persino la giurispru-
denza penale che ha di conseguenza escluso la responsabilità del garante per l’infor-
tunio occorso al lavoratore resosi autore di un ingresso abusivo104, ovvero entrato in 
un’area vietata assumendo un rischio completamente slegato dalla propria condizione 
lavorativa105.

dei doveri, poiché si verrebbe a restringere per principio la sfera di libertà di alcuni in ragione del presumibile 
comportamento antigiuridico degli altri»: Palazzo, Corso di diritto penale, cit., p. 346.

102 Cfr. sul punto miCheletti, Il paternalismo penale giudiziario, cit., p. 275 ss., cui si rinvia anche per un 
chiarimento dell’equivoco che porta spesso a confondere la “stupidità” con la “vulnerabilità” personale: ivi, 
p. 283 ss.

103 Del tutto condivisibile è invero la posizione della Cassazione che respinge le non infrequenti e malde-
stre linee difensive che tentano di escludere la tipicità della vittima in forza di mere considerazioni formali: v. da 
ultimo Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 22965, in Ced rv. 259226 nella quale al § 5.1 si legge «non assume 
rilievo di sorta accertare quale fosse il ruolo effettivo della vittima (se operaio dipendente, occasionale coadiu-
vatore, lavoratore autonomo o se spontaneo collaboratore mosso dal vincolo parentale con il coimputato), re-
stando relegata a mera congettura, sfornita di qualsivoglia appiglio, l’insinuazione che si trattasse dell’effettivo 
titolare. Quel che è certo è che la povera vittima si trovava all’interno della trincea per prepararla ad accogliere 
il calcestruzzo e, quindi, nello svolgimento di un’attività che, quale che fosse la fonte del rapporto, non può che 
assumere la valenza di collaborazione lavorativa».

104 Cfr. per esempio Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2001, n. 44206, in Ced rv. 221149, che ha escluso la 
responsabilità del datore di lavoro per le lesioni occorse a un proprio dipendente precipitato nel vano destinato 
ad alloggiare l’ascensore di un edificio in costruzione, considerando che l’interessato, introdottosi abusivamente 
nel cantiere fuori dell’orario di lavoro, aveva rimosso la rudimentale staccionata predisposta nell’attesa di un 
presidio più adeguato.

105 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2013, n. 18196, in Ced rv. 255222, che ha assolto i garanti (uno dei quali 
aveva addirittura optato per una sentenza di patteggiamento, conseguentemente oggetto di revisione) dall’accusa 
di aver provocato la morte di un operaio annegato in una vasca a fanghi attivi situata in una zona del cantiere edile 
che non era oggetto di lavorazione, ove la vittima si era recata per ragioni che non è stato possibile ricostruire. 
Analogamente Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2006, n. 30039, in Ced rv. 235174, che ha annullato senza rinvio una 
sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose occorse al portiere di un albergo che, disattendendo un espli-
cito divieto del datore di lavoro – giustificato dall’esecuzione di lavori di disinfestazione – si era recato al locale del 
bar situato al piano attico, ove aveva rinvenuto una bottiglia, dalla quale aveva sorseggiato liquido caustico.
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Ma qual è il confine tra vulnerabilità soggettiva, che fonda la tipicità passiva, e la 
volontaria autoesposizione al pericolo, che dovrebbe invece escluderla? Quali sono i 
criteri diagnostici che dovrebbero guidare il giudice nello stabilire se l’evento concreto 
rifletta l’una o l’altra condizione? Qual è – in ultima analisi – il confine tra la colpa del 
garante e il difetto di collaborazione che ricade sul lavoratore?

È proprio nel tentativo di rispondere compiutamente a tali interrogativi che ci si 
prefigge di approntare una trattazione monografica del ruolo della vittima del rea-
to colposo. In questa sede, può essere comunque sufficiente appuntare gli esiti del 
ragionamento, che non può non muovere dal principio di autodeterminazione quale 
irrinunciabile tratto della personalità106. Da questa angolazione, occorrerebbe quindi 
concludere che l’azione volontaria di una persona libera, informata e capace d’intendere 
di volere, non può mai essere fonte dell’altrui responsabilità colposa107. Imputet sibi 
– a tali condizioni – il danno eventualmente verificatosi. Donde la conclusione che 
l’autoesposizione al pericolo del prestatore d’opera sarebbe tale da escludere la tipicità 
passiva, per lo meno in tre casi: quando la vittima dell’infortunio è lo stesso garante 
primario gravato dell’obbligo cautelare consapevolmente trasgredito108; in presenza 
di un rischio elettivo così come elaborato dalla dottrina giuslavoristica109; e infine nei 
casi in cui la persona infortunatosi, pur agendo nello svolgimento della propria attività 
lavorativa, abbia deliberatamente (i) contravvenuto a un divieto (ii) dettato da esigenze 
cautelari che gli erano perfettamente note (iii), alla condizione che il garante avesse 
posto il soggetto nelle condizioni di assolvere in sicurezza ai propri compiti (iv)110.

Fatta salva in tal caso l’esistenza di una residuale culpa in vigilando111, in presenza 
di una piena informazione del lavoratore infortunatosi e della sua libertà di agire altri-

106 Cfr. anche per gli ulteriori riferimenti torDini Cagli, Principio di autodeterminazione e consenso dell’a-
vente diritto, Bologna, 2008, passim.

107 Cfr., in termini generali, CareDDa, Autoresponsabilità e autonomia privata, Torini, 2004, p. 11 ss., p. 121 
ss., p. 153 ss.

108 Si veda il caso già analizzato supra al § 5.1 del titolare della ditta appaltatrice deceduto per essere sceso 
nello scavo non ancora armato dallo stesso al fine di assolvere un’esigenza fisiologica.

109 V. supra § 3.3.
110 Così, alla stregua di tale criterio, non sarebbe stato punibile il Presidente del consiglio di amministra-

zione di una società edile per la morte di un esperto lavoratore (c.d. mastro) precipitato nel pozzo di un ascenso-
re dal quale egli stesso aveva abbassato le staffe orizzontali che svolgevano funzione di appoggio e riparo al fine 
di afferrare un cavo elettrico allungatogli dal piano inferiore, e senza per di più indossare le cinture di sicurezza 
di cui pure era stato dotato. Ha optato invece in questo caso per la condanna Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 
2009, n. 37467, cit., che ha fondato la decisione sulla omessa adozione di adeguate impalcature o ponteggi idonei 
ad eliminare i pericoli di caduta: il tutto senza considerate che tale rischio era stato nel caso di specie perfet-
tamente schermato dalle staffe di protezione e dalle cinture di trattenuta, vale a dire misure di sicurezza che 
erano state deliberatamente disinnescate dalla stessa persona infortunatasi pur perfettamente a conoscenza del 
pericolo che esse servivano a fronteggiare.

111 Che riflette tuttavia la violazione di un sistema organizzativo di controllo del datore e non già la violazione 
di un obbligo materiale di sorveglianza: in argomento per tutti Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazio-
ne difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, p. 100 ss., passim.
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menti in tutta sicurezza, v’è da ritenere che il danno che quest’ultimo si è provocato in 
conseguenza di una condotta volontaria sia da ricondurre alla propria esclusiva sfera di 
dominio, a nulla rilevando che nella dinamica del sinistro si possano rintracciare anche 
carenze, a questo punto inessenziali, del sistema di sicurezza. Non sarebbe infatti il 
rischio lavorativo ad avere determinato l’incidente; bensì l’incidentato ad essersi pro-
vocato il danno esponendosi al rischio intrinseco nell’ambiente lavorativo112. L’evento 
sarebbe così da considerarsi espressione del difetto di collaborazione del soggetto ga-
rantito, anziché della negligenza del garante.

6.2. Il criterio della competenza

Il criterio della tipicità passiva ingenera solo una prima scrematura dei fatti pu-
nibili. Segnatamente, esso evita che siano addossati al garante infortuni cagionati da 
comportamenti del lavoratore di deliberata auto-esposizione al pericolo. Altri criteri 
si prestano invece a circoscrivere l’area della responsabilità del garante nel caso in cui 
l’infortunio sia cagionato da un comportamento involontario o distratto della persona 
danneggiatasi.

In particolare, v’è n’è uno di agevole comprensione, che è stato oggetto di un’appro-
fondita teorizzazione113 e gode oggi di un’autorevole copertura giurisprudenziale114. 
Il riferimento è al “criterio della competenza”, in forza del quale, in presenza di una 
pluralità di azioni causalmente efficienti, responsabile del fatto è da considerarsi solo 
il soggetto nella cui sfera di responsabilità ricade il fattore di rischio che si è concre-
tizzato nell’evento115. Donde la conclusione che, «di fronte a una condotta che cagiona 
un rischio che si concretizza nell’evento lesivo, occorre accertare se la gestione del rischio 

112 Si veda il caso del gravissimo infortunio occorso all’interno di un’officina ad un lavoratore che, per spo-
starsi nell’ambito della zona di lavoro era salito in velocità su un carrello elevatore aggrappandosi alla maniglia: ha 
escluso ogni responsabilità del datore Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19559, in Ced rv. 593020. Un’ana-
loga casistica emerge anche nella giurisprudenza penale di merito: si veda da ultimo Trib. Pisa, 22 aprile 2014, n. 
776, in olympus.uniurb.it, che ha assolto tutti i garanti chiamati a rispondere delle ustioni provocatesi dall’operaio 
entrato nel vano trasformatore di un impianto eolico senza prima mettere fuori tensione quest’ultimo, compiendo 
così un’operazione che gli istruttori tecnici dei corsi di formazione frequentati dalla vittima hanno definito peri-
colosissima e insensata: «è una cosa che non si fa mai, cioè noi mettiamo il terrore anche durante i corsi, con delle 
immagini anche abbastanza crude (...) è una cosa che non si fa. Quindi per me non è ragionevole quell’azione, non 
riesco ad associarla a nessuna istruzione di lavoro, a nessuna procedura».

113 CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 2005, p. 343 
ss., passim; iD., La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in 
onore di Mario Romano, II, Napoli, 2011, p. 821 ss.

114 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094, con nota di FianDaCa, Omicidio 
e lesioni personali colpose, infortunio sul lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in Foro it., 
2013, II, p. 350. La pronuncia riassume gli esiti del percorso argomentativo più ampiamente illustrato in Bla-
iotta, Causalità giuridica, Torino, 2010, p. 192 ss.

115 V. amplius, anche per le esemplificazioni giurisprudenziali nel settore della sicurezza sul lavoro, miChe-
letti, La posizione di garanzia, cit., p. 173 ss.



370 Dario Micheletti

sia di competenza dell’autore della condotta stessa [...] ovvero della vittima, che si doveva 
proteggere da tali danni, ovvero di una terza persona»116. 

In questa prospettiva, non deve allora meravigliare che la giurisprudenza penale 
tenda a indagare il tema della posizione di garanzia anche quando è chiamata a valu-
tare reati commissivi colposi117. Questa tendenza non riflette una maldestra confusione 
tra illeciti a condotta attiva e omissiva. Essa rivela all’inverso una spontanea ancorché 
non costante inclinazione giurisprudenziale verso una concezione normativa della col-
pa: in forza della quale responsabile del fatto può essere solo il soggetto nella cui “sfera 
di competenza” ricade il fattore di rischio che si è concretizzato nell’evento, indipen-
dentemente dal carattere attivo e omissivo della condotta realizzata. Nella logica della 
responsabilità, la causalità non esaurisce l’imputazione118; sicché più che la produzione 
dell’evento, ciò che rileva è la dominabilità di quest’ultimo quale specchio dell’appar-
tenenza soggettiva.

Com’è intuibile, il ricorso al criterio della competenza nel campo infortunistico 
presuppone che il lavoratore sia considerato, se non garante della propria e dell’altrui 
incolumità119, per lo meno una componente attiva del sistema prevenzionistico e, in 
quanto tale, chiamato a farsi carico di una propria sfera di responsabilità rispetto a 
taluni rischi specifici. Certo, la “quota” di competenza del lavoratore nel campo della 
sicurezza, stante la carenza di poteri organizzativi, non può che avere carattere margi-
nale e sussidiario rispetto a quella che ricade sulle figure di vertice. Ciò non significa 
però che anch’egli non sia titolare di una propria area di gestione del rischio. Decisivo 
in questo senso è il tenore dell’art. 20 d.lgs. 81/2008 che, non diversamente dal previ-
gente art. 5 d.lgs. 626/1994, impone al lavoratore una congerie di obblighi in materia di 
sicurezza il cui inadempimento è già di per sé fonte di responsabilità penale ex art. 59 
d.lgs. 81/2008120 nonché possibile causa di licenziamento121. Sarebbe pertanto illogico 

116 CornaCChia, Concorso di colpe, cit., p. 423.
117 Lo sottolinea Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821, in Ced rv. 254094, cit. § 7.
118 Cfr. fra gli altri maiorCa, I fondamenti della responsabilità, Milano, 1990, p. 163 ss.; Donini, Il garan-

tismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all’analisi dei rapporti tra causalità e 
imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2011, p. 494 ss.

119 In tal senso si esprime, comunque, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritarie: v., anche per gli 
ulteriori richiami, BernasConi, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, in giunta - miCheletti, Il nuovo 
diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 89 ss.; DeiDDa, I soggetti tenuti alla prevenzione 
e le posizioni di garanzia, in DeiDDa, gargani, Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, Torino, 2012, p. 
78 ss.; nonché da ultimo grotto, Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e casualità 
della colpa, in www.penalecontemporaneo.it., p. 10, secondo cui «il lavoratore ben formato è garante di se stesso». 
Contra, isolatamente, veneziani, La responsabilità penale per omesso impedimento degli infortuni sul lavoro, in 
Dir. pen. proc., 1998, p. 1147.

120 Cfr. PallaDino, Gli illeciti dei lavoratori, in giunta - miCheletti, Il nuovo diritto penale della sicurez-
za nei luoghi di lavoro, cit., p. 421 ss.

121 Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 1994, n. 774, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, p. 118, con nota di BonarDi, 
Rifiuto da parte del lavoratore di maschere di protezione e licenziamento disciplinare.
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ritenere che tale disvalore d’azione, già registrato dall’ordinamento, svaporasse com-
pletamente nell’ipotesi in cui esso sfoci nella causazione di un evento offensivo dello 
stesso soggetto responsabile.

Per questa ragione del tutto condivisibile è l’orientamento – ancora una volta – 
della giurisprudenza civile, che non esita a circoscrivere una sfera di rischio lavo-
rativo di competenza esclusiva del prestatore d’opera. Valga per tutti il riferimento 
all’infortunio occasionato dall’errore di esecuzione, come quello in cui è incorso l’o-
peraio specializzato di un’impresa elettrica, folgoratosi alle mani e autocagionatosi 
danni da caduta, per essere salito durante un sopralluogo su un macchinario alto tre 
metri ed avere deciso di recidere con le forbici un cavo elettrico sotto tensione122. 
In tal caso non v’è dubbio che il datore di lavoro abbia concorso a cagionare l’even-
to inviando sul luogo dell’incidente il lavoratore infortunatosi ed affidandogli certe 
mansioni. Eppure, una volta accertato che il lavoratore era debitamente formato e che 
non ricorrevano fattori organizzativi che incrementassero la disattenzione (come ad 
es. l’imposizione di serrati tempi di lavoro), mancherebbero i presupposti per addos-
sare la responsabilità dell’infortunio al datore di lavoro. L’epilogo infausto esprime, 
al contrario, un fattore di rischio – quello connesso alla fase esecutiva – che rientra 
quasi per antonomasia nella esclusiva sfera di competenza del lavoratore (formato e 
non pressato, ovviamente)123.

Del resto, analoga impostazione trapela anche in talune sporadiche sentenze di 
merito della giurisprudenza penale: la quale, per esempio, ha assolto i garanti chia-
mati a rispondere – in un caso – delle lesioni prodottesi dal lavoratore tramite l’uso 
maldestro di una sega elettrica circolare124 e – nell’altro – dell’infortunio cagionatosi 
dal lavoratore con un trapano a colonna125. Anche in queste fattispecie, poiché i lavo-
ratori infortunatosi erano stati debitamente formati (in entrambe le sentenze si pone 
l’accento sui corsi di formazione e l’esperienza delle vittime), e considerando che gli 
strumenti utilizzati risultavano conformi alla normativa prevenzionistica (tale aspetto 
viene debitamente rimarcato dai giudici), altro non v’è da ritenere se non che l’evento 
sfortunatamente verificatosi esprime un difetto di attenzione del prestatore d’opera 
e quindi un fattore di rischio rientrante nella sfera di responsabilità di quest’ultimo, 
anziché nell’area di competenza del datore.

Detto questo, si deve comunque osservare che la corretta applicazione del criterio 
della competenza presuppone il rispetto di almeno due condizioni.

Da un lato, occorre evitare che il criterio della competenza applicato alla vittima 
si trasformi in un’automatica deresponsabilizzazione del garante. A tal fine s’impone 

122 Il caso è tratto da Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2008, n. 11599, in www.dirittoegiustizia.it, con nota reda-
zionale dall’eloquente titolo: L’assoluta imprudenza dell’operaio qualificato esonera il datore dalla responsabilità.

123 Per un’analoga conclusione grotto, Obbligo di informazione, cit., p. 7 ss.
124 Cfr. Trib. Terni, 7 giugno 2012, olympus.uniurb.it.
125 Cfr. Trib. Nuoro, 26 aprile 2012, in olympus.uniurb.it.



372 Dario Micheletti

allora la necessità di distinguere tra negligenze del lavoratore indotte dalle forme di 
organizzazione del lavoro decise dal datore (cui spetta, per esempio, fissare i tempi e 
i ritmi di lavoro e fornire la strumentazione idonea) ovvero negligenze indipendenti 
da queste ultime. Solo in quest’ultimo caso il criterio della competenza è in grado 
di esentare il datore da ogni responsabilità; mentre nell’ipotesi di “disattenzione in-
dotta”, il datore di lavoro rimarrà ovviamente responsabile. Così, per esemplificare, 
dovrà rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore caduto a terra durante le fasi 
d’imbiancatura di una piccola cappella funebre, il datore di lavoro che abbia fornito al 
prestatore d’opera solo una semplice scala a pioli per assolvere all’incarico126. Vero è 
che, nella fattispecie, il lavoratore era caduto in seguito all’assunzione di una rischiosa 
postura, che all’apparenza parrebbe configurare un fattore di rischio rientrante nella 
sua esclusiva sfera di competenza. È altresì vero però che la scala fornitagli – al posto 
del più oneroso, ma doveroso trabatello – non gli consentiva di imbiancare il centro 
del soffitto, se non assumendo quella posizione che ha poi ingenerato la caduta127. Di 
qui la responsabilità del garante che non potrà ovviamente invocare, a sua discolpa, il 
dovere di attenzione del lavoratore. 

D’altro lato, occorre evitare di eclissare la specifica e personale area di compe-
tenza del lavoratore tramite un onnicomprensivo dovere di controllo dei garanti so-
vraordinati: quasi che, ogni qual volta si riscontri un infortunio occasionato da un 
fattore di rischio riconducibile alla sfera di competenza della stessa persona dan-
neggiata (che per esempio non ha utilizzato i DPI come gli impone l’art. 20, lett. 
d), d.lgs. 81/2008), ricorra automaticamente anche un’altrui culpa in vigilando. Un 
siffatto automatismo altro non sottende se non una forma si responsabilità oggettiva, 
per evitare la quale s’impone un’interpretazione stringente del dovere di controllo, 
ispirata ai principi di legalità e personalità della responsabilità penale128. Di qui la 
conclusione che, di fronte a un infortunio occasionato da un fattore di rischio rien-
trante nella sfera di competenza dello stesso soggetto danneggiato, l’altrui culpa in 
vigilando è riscontrabile solo fornendo la prova che il garante era a conoscenza della 
negligenza autocautelare del lavoratore ovvero era consapevole della sua sciatteria 
prevenzionistica in virtù di taluni segnali d’allarme. È  quindi l’effettiva consape-
volezza dell’Anlass ad assicurare che il dovere di controllo non si trasformi in una 
responsabilità oggettiva occulta.

126 Così, in modo sacrosanto, Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2014, n. 29266, in www.dirittoegiustizia.it, con 
nota redazionale dal titolo Responsabile il datore di lavoro per l’infortunio occorso a lavoratore distratto o maldestro.

127 «Non si vede infatti – osserva la Corte di Cassazione – come il lavoratore avrebbe potuto imbiancare il 
centro del tetto, appoggiando, a turno ai quattro angoli del locale la scala aperta a 180 gradi»: Cass. pen., sez. IV, 25 
febbraio 2014, n. 29266, cit., § 6.

128 V. nuovamente Piva, La responsabilità, cit., p. 100 ss.
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6.3. L’imprudenza della vittima quale fattore di atipicità dell’evento

La concezione normativa della colpa induce a mettere a fuoco anche un’ulteriore 
criterio diagnostico di carattere vittimodogmatico.

Da questa angolazione, non è solo la condotta che deve corrispondere a determi-
nati modelli cautelari individuati dall’ordinamento. Anche l’evento diviene oggetto di 
una valutazione di “tipicità” che va oltre la semplice corrispondenza naturalistica con 
il risultato descritto dalla disposizione incriminatrice. Invero, per essere considerato 
tipico, l’epilogo infausto deve tradurre quello stesso fattore di rischio normativamen-
te considerato dalla regola cautelare della quale si contesta la violazione129. E poiché 
quest’ultima ha carattere modale130, ne viene che tipico può essere solo l’evento espres-
sivo della dinamica causale che l’adozione della regola cautelare trasgredita si prefiggeva 
di prevenire. Così – per esemplificare – non potrebbe ritenersi tipico il raffreddore 
cagionato alla fidanzata illecitamente trasportata senza casco su un ciclomotore per un 
lungo tragitto. Tutte le regole cautelari trasgredite nel caso di specie sono volte infatti 
a prevenire, bensì danni al passeggero, ma conseguenti a traumi da caduta e non da 
sventolamento131.

Tanto chiarito, non pare difficile intuire la ragione per cui il criterio della tipicità 
dell’evento favorisca il discernimento del ruolo giocato dalla vittima nel reato colposo. 
Movendo da questa angolazione, ben ci si avvede infatti come, non di rado, sia proprio 
il comportamento tenuto da quest’ultima a scalfire la tipicità dell’evento innescando 
dinamiche eziologiche diverse da quelle che la regola cautelare trasgredita intendeva 
prevenire132. È come se – per intendersi – fosse la vittima a portar fuori l’evento concreto 
dal raggio preventivo della regola cautelare. Si pensi, per esempio, al decesso per intos-
sicazione da monossido di carbonio del lavoratore impegnato in attività all’aperto che, 
durante la pausa pranzo, si sia rifugiato nel furgone dove aveva in precedenza collocato 
un bidone contenente della brace133. Vero è che l’evento infausto è stato occasionato 
dalla violazione dell’allora vigente art. 43 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (oggi replicato 

129 In argomento v. fra i molti Forti, La descrizione dell’«evento prevedibile» nei delitti colposi: un problema 
insolubile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1559 ss.; iD., Colpa, cit., p. 418 ss.; Giunta, Illiceità, cit., p. 415 ss.; 
Fornari, Descrizione dell’evento e prevedibilità del decorso causale: “passi avanti” della giurisprudenza sul terreno 
dell’imputazione colposa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 719 ss.; massaro, “Concretizzazione del rischio” e 
prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa, in Cass. pen., 2009, p. 4699 ss.; Ca-
stronuovo, La colpa penale, cit., p. 279 ss.; Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, 
p. 564 ss.

130 In dottrina fondamentalmente giunta, Illiceità, cit., p. 233 ss., p. 415 ss. In giurisprudenza Cass. pen., sez. 
un., 22 gennaio 2009, n. 22676, spec. § 6.3, con nota di Carmona, La “colpa in concreto” nelle attività illecite secondo 
le Sezioni Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale, in Cass. pen., 2009, p. 4564 ss.

131 Amplius Forti, Colpa, cit., p. 423 ss.; Fornari, Descrizione dell’evento, cit., p. 725 ss.
132 Cfr. già in questo senso miCheletti, La colpa del medico. Prima lettura di una recente ricerca “sul cam-

po”, in questa Rivista, 2008, p. 213 ss.; iD., Il paternalismo penale giudiziario, cit., p. 303 ss. 
133 Il caso è stato tratto Cass. pen., sez. IV, 26 aprile 1982, n. 10903, in Ced rv. 156157, che – diversamente 

dal testo – ha optato per una sentenza di condanna incentrata more solito sull’art. 41, comma 2, c.p.
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dall’all. IV d.lgs. 81/2008), che impone di mettere a disposizione dei lavoratori impe-
gnati in attività all’aperto un locale ove possano trovare riparo durante le intemperie, 
nelle ore di riposo e dei pasti. È altrettanto vero però che questa norma in materia d’i-
giene sul lavoro si prefigge di prevenire l’insorgenza di malattie cagionate dalla espo-
sizione alle intemperie e al freddo, non certo gli eventi traumatici come il decesso per 
asfissia. La dinamica realizzativa dell’infortunio nulla ha quindi in comune con quelle 
che la regola cautelare (in materia di igiene, giova ribadire) si prefiggeva di prevenire. 
Talché ben si può dire che l’evento concreto, ancorché corrisponda naturalisticamente 
a quello descritto dalla disposizione incriminatrice, è in tal caso atipico.

Ma quand’è che il comportamento tenuto dalla vittima può ritenersi deviante ri-
spetto al modello prevenzionistico presupposto dalla regola cautelare, così da ingene-
rare un’atipicità dell’evento?

Nel tentativo di rispondere alla domanda, occorre tornare a soffermarsi sulla natu-
ra modale delle regole cautelari, che le rende strumenti di prevenzione non già dell’e-
vento in sé, ma di determinate dinamiche di verificazione di quest’ultimo. In esse sta 
dunque inscritta una precisa sequenza causale specificamente oggetto di prevenzione. Una 
sequenza composta da anelli, ovvero “eventi intermedi”134, che nel campo della sicu-
rezza del lavoro ben possono corrispondere a condotte rischiose della vittima della più 
varia natura, che le regole cautelari si prefiggono per l’appunto di evitare al fine di scon-
giurare il potenziale susseguente infortunio. Se così è, non pare forzato concludere che, 
in caso di infortunio concausato dalla negligenza della vittima, l’evento sarà da consi-
derarsi tipico se la regola cautelare di cui si contesta la trasgressione era volta a preve-
nire, quale evento intermedio, il genere di negligenza della vittima che ha occasionato 
il danno personale. Di contro, nel caso di violazione di una norma cautelare che non 
è volta a prevenire l’incuria della vittima, ovvero che non annovera tra i propri eventi 
intermedi quella specifica imprudenza autolesionistica, la verificazione di quest’ultima 
condotta determinerà l’atipicità dell’evento.

Exempla docent.
Quale ipotesi di negligenza del lavoratore che non è in grado di scalfire la tipicità 

dell’evento, si consideri il caso del netturbino che ha riportato l’amputazione parziale 
di un dito perché, operando quale addetto dell’automezzo per lo svuotamento dei bi-
doni, con la mano sinistra aveva azionato il meccanismo di sollevamento mentre con 
la destra cercava di evitare la caduta di alcuni sacchetti, così venendo a contratto con 
gli organi in movimento135. Ebbene: non v’è dubbio – come rileva la decisione – che 
l’evento sia stato determinato da una grave distrazione del lavoratore dettata da un 
eccesso di sicurezza. Nondimeno quest’ultimo comportamento altro non rappresenta 
se non un esempio di quegli eventi intermedi che si prefigge di prevenire la regola cau-

134 Sulla centralità dell’evento intermedio nella ricostruzione dello funzione preventiva della regola caute-
lare violata rispetto al quale misurare il nesso di rischio v. giunta, Illiceità, cit., p. 388 ss.

135 Il caso è tratto da Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2013, n. 41380, in www.dirittoegiustizia.it.
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telare (trasgredita nel caso di specie) che impone di tenere distanti le zone di comando 
da quelle degli ingranaggi (v. combinato disposto tra gli artt. 70, comma 2, d.lgs. e all. 
V), onde evitare che l’operatore possa ferirsi inavvertitamente per le più disparate ra-
gioni: assuefazione al lavoro, distrazione, imprudenza, eccetera. Vero ciò, non vi sono 
ragioni per disconoscere in tal caso la tipicità dell’evento, giacché – giova ribadire – la 
negligenza della vittima che l’ha determinato costituiva esattamente uno degli eventi 
intermedi che la regola cautelare trasgredita si prefiggeva di prevenire.

Molto più istruttivi sono però i casi nei quali l’evento è da considerarsi atipico in 
forza della condotta rischiosa o distratta della vittima. Giova quindi considerane al-
meno un paio. 

Il primo riguarda la vicenda dell’infortunio occorso ad un lavoratore incaricato 
da un collega di recarsi in una “zona a rischio grave e specifico” per recuperare un 
martinetto: un’operazione, quest’ultima, estremamente semplice e pressoché priva di 
rischiosità che la persona eseguì però in modo così maldestro da ferirsi alla gamba136. 
Ebbene, non v’è dubbio che l’incidente sia stato occasionato dalla violazione del-
l’(attuale) art. 18, comma 1, lett. e), d.lgs. 81/2008, che impone di «prendere le misure 
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico»137. Al 
contempo, però, non pare seriamente contestabile che tale regola è volta a prevenire 
solo gli incidenti occasionati dall’inesperienza del lavoratore nell’affrontare e gestire 
rischi specifici particolarmente gravi. Di qui, allora, la possibilità di concludere che nella 
fattispecie concreta l’evento è da ritenersi atipico, in tanto in quanto – come osservò il 
perito d’ufficio – il martinetto costituisce un’apparecchiatura presente in tutte le aree 
dell’impressa e, per di più, estremamente semplice da utilizzare: con la conseguenza 
che la negligenza in cui è incorso il lavoratore infortunatosi nella fase della sua rimo-
zione non può considerarsi uno degli eventi intermedi che intendeva prevenire la re-
gola cautelare contestata agli imputati. Si spiega così l’ineccepibile annullamento senza 
rinvio operata dalla Cassazione, la quale nell’occasione già osservava come «in presenza 
dell’oggettiva violazione di una regola cautelare, occorre [...] domandarsi se l’evento che ne 
è derivato rappresenti o meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a 
prevenire: l’inosservanza delle norme cautelari, infatti, può dare luogo ad una responsabi-
lità colposa non in maniera indistinta, per tutti gli eventi cagionati, ma soltanto per quelli 
che appartengono ad una certa tipologia, che le norme stesse mirano ad evitare».

Analogo ragionamento si può prospettare in relazione a un caso della giurispru-

136 Il caso è tratto da Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2008, n. 25648, in Ced rv. 240859, che al di là della mas-
sima ufficiale – talmente errata da apparire fuorviante del pensiero dell’estensore (Renato Bricchetti) e persino 
della oggettiva realtà dei fatti – rappresenta una delle più illuminate pronunce penali in materia di negligenza 
del lavoratore.

137 Amplius, sull’area di rilevanza penale conseguente alla violazione di tale obbligo, miCheletti, I reati 
concernenti la gestione del rischio lavorativo ordinario, in giunta - miCheletti, Il nuovo diritto penale della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 247 ss.
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denza più risalente ripreso di recente dalla Cassazione per argomentare – seppure in 
un contesto diverso da quello degli infortuni sul lavoro – l’annullamento senza rinvio 
di una duplice conforme sentenza di condanna138. In quest’ultimo caso, tratto a giu-
dizio era il proprietario di un terreno di montagna che non aveva segnalato né tanto 
meno recintato un crepaccio (c.d. “ingiottitoio”) in cui era caduta una guida turistica 
che conducendo una motoslitta aveva cercato di saltarlo. Per contro, nel più risalente 
caso in materia infortunistica, tratto a giudizio era il proprietario di un albergo che 
non aveva dotato di idonei parapetti della vasche termali nelle quali era deceduto un 
dipendente di un albergo attiguo che, conoscendo benissimo la zona, la sera al termine 
del lavoro aveva attraversato more solito l’area termale delimitata da segnali di pericolo 
e, mettendo il piede in fallo, era caduto in una delle vasche alla temperatura di 80°. 
Ebbene, entrambe le pronunce sono qui di particolare interesse non certo per il ragio-
namento giuridico prospettato – come sempre incentrato sul solito art. 41, comma 2, 
c.p. – quanto per le caratteristiche delle fattispecie concrete esaminate. In ambo i casi, 
infatti, l’evento è da ritenersi atipico in quanto entrambe le persone offese conoscevano 
perfettamente il fattore di rischio di cui sono rimaste vittime, mentre le regole cautelari 
di cui era contestata la trasgressione erano volte a segnalare l’esistenza del pericolo 
e preservare i terzi ignari da inconsapevoli esposizioni. Da qui la conclusione che la 
deliberata autoesposizione al pericolo delle vittime non rientra tra i sottoeventi che le 
regole cautelari intendevano prevenire così da imporre la conseguente assoluzione dei 
garanti che pure risultavano negligenti rispetto ad un’altra tipologia di eventi.

Tanto chiarito – seppure in modo sintetico – un’osservazione conclusiva s’impone.
Il criterio diagnostico ora evocato nulla può (come del resto ogni criterio) con-

tro l’arbitrio iudicis. Essendo questi chiamato a verificare se l’evento traduca o meno 
il fattore di rischio insito nella regola della quale si contesta la trasgressione, ben si 
comprende come tutto dipenda dal modo in cui l’interprete individua la ratio modale 
della regola cautelare trasgredita. Se nel farlo ci si avvale, come sarebbe doveroso, 
delle costanti nomologico-esperienziali che hanno ingenerato l’adozione della regola 
cautelare139, allora il giudice troverà al di fuori di sé il parametro alla luce del quale 
valutare la tipicità dell’evento: con la conseguenza che egli saprà riconoscere anche 
ipotesi di atipicità. Qualora ci si avvalga invece della logica predittiva per interpretare 
la ratio della regola cautelare, allora sarà agevole per il giudice argomentare la tipicità 
di qualunque risultato140: sino al punto di considerare tipico – per tornare all’esempio 
di apertura di questo paragrafo – anche la morte per asfissia da monossido di carbonio 
del lavoratore sguarnito di un locale di riparo che si sia trascinato nel furgoncino un 

138 Il riferimento è a Cass. pen., sez. IV, 2 luglio 2014, n. 36920, in www.dirittoegiustizia.it.
139 Cfr., per tutti, Forti, Colpa ed evento, cit., p. 508 ss.
140 Cfr. Fornari, Descrizione dell’evento, cit., p. 729 ss. In argomento da ultimo Perin, La crisi del “modello 

nomologico” fra spiegazione e prevedibilità dell’evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari 
sul fatto colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1371 ss.
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bidone contenente della brace. Non vi sarebbe del resto da meravigliarsi. È quanto già 
si è verificato nella vicenda dell’operaio deceduto per asfissia a causa della mancanza 
di un bagno (v. supra § 5.2): un caso risolvendo il quale la Corte di cassazione, sulla 
scorta del criterio della prevedibilità, ha avuto l’ardire di considerare tipica la morte 
per infortunio rispetto alla violazione della regola cautelare in materia di igiene: il tutto 
sulla base dell’asserto secondo cui la regola cautelare che impone l’obbligo dei servizi 
igienici nei cantieri avrebbe anche lo scopo di evitare che i lavoratori si espongano a 
rischi nell’urgente ricerca di un posto in cui espletare le proprie esigenze fisiologiche.

È, in fondo, la solita alternativa: prevedibilità versus normatività della colpa penale.
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COLPA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
UN LABORATORIO DI DIRITTO “CEDEVOLE”(*)

sommario: 1. Norma e normalità: un binomio in crisi. – 2. Attività produttive e capovolgi-
mento della ‘grammatica’ penalistica. – 3. La destrutturazione del tipo colposo. – 4. Dal 
reato colposo di danno al reato doloso di ‘finto’ pericolo: una sperimentazione fallita? – 
5. Conclusioni.

1. Norma e normalità: un binomio in crisi

In un recente, celebrato saggio, Natalino Irti ricordava che «la parentela semantica 
tra norma e normalità esprime che la vita è normale e regolare nel suo corso quotidia-
no, se è retta e governata da una norma, che la ‘squadra’ e ne fa misura»1. Dunque, 
“regolarità” e “normalità” sono termini essenziali al linguaggio giuridico. Regolare è 
il fatto conforme alla regola; normale il fatto adeguato allo schema normativo. L’ordine 
nel quale i fatti giuridici sono considerati dovrebbe escludere qualsiasi infiltrazione 
di casualità e di discrezionalità, poiché esso postula un netto schema binario di con-
formità/disformità. Questo autorevole ammonimento veniva proposto per enfatizzare 
la crisi di un simile binomio dinanzi alla irresistibile irruzione del diritto globale e 
alle correlate emergenze della “Società del rischio”2. Spicca, a partire dagli anni ‘90, 
un legame tra capitalismo e tecnologia talmente stretto che non è più possibile di-
stinguere la vicenda economica da quella scientifica e tecnologica. Si è dinanzi ad un 
processo di ‘inglobamento’, da parte delle imprese, della tecnica e della sua capacità 
di modificare la società: nel mondo della produzione, si sono radicati i cc.dd. “sistemi 
esperti”, aree di sapere specializzato, teleologicamente indirizzati alla produzione. Il 
fenomeno ha avuto effetti dirompenti sul diritto, per come esso è oggi. Il primato 
dell’economia ha determinato una vistosa crisi della statualità, tanto che si è assistito 

1 irti, In dialogo su nichilismo giuridico, in RIFD, 2006, p. 1, ora anche in Il salvagente della forma, Roma-
Bari, 2007, p. 54.

2 Per un’analisi sociologica degli effetti della globalizzazione, v. Ferrarese, Le istituzioni della globaliz-
zazione, Bologna, 2000, passim; quanto alle caratteristiche della “Società del rischio”, si rinvia a BeCk, La società 
del rischio, Roma, 2001.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Criminalia, 2014, p. 387 ss.
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ad una profonda ridefinizione degli assetti di potere (sempre meno ‘politici’, sempre più 
‘tecnici’ ed economici). Non a caso, vi è chi evoca, per descrivere le ripercussioni sul 
terreno degli ordinamenti giuridici, la figura del “diritto globale”, contraddistinto dai 
seguenti ‘marcatori’3:

a) un diritto senza autori, perché gli autori sono troppi e non sempre politicamente 
identificabili: da un lato, spiccano entità sovranazionali, che ambiscono a ‘normare’ 
fenomeni non più circoscrivibili in termini di statualità, per ‘imporre’ una armo-
nizzazione delle legislazioni, anche in vista di ridurre il rischio di dissimmetrie sul 
piano della concorrenza economica; dall’altro lato, l’ambiente giuridico si popola 
pure di diverse figure private (gruppi, entità collettive, Law Firms), che ambiscono 
ad autoregolarsi per gestire in comune i loro affari;

b) l’idea della governance, che traduce l’istanza di un diritto regolativo, affidato ad una 
somma di individui, accomunati da comuni obbiettivi (economici), sul presupposto 
che lo Stato nazionale è ormai strutturalmente incapace di governare fenomeni glo-
bali;

c) un diritto senza misura: la globalizzazione economica non conosce confini, sì che il 
diritto e le sue pretese regolative perdono inevitabilmente la misura tradizionale del 
confine della statualità (la c.d. territorialità); un fenomeno, questo, non immune da 
controspinte ‘glocali’, che, non senza emotività, reclamano la centralità del ‘territo-
rio’, delle sue tradizioni e della sua cultura;

d) un diritto flou, fuzzy, a bassa definizione, cedevole, ‘programmatorio’ più che ‘defi-
nitorio’, che smarrisce la capacità prescrittiva e tende a riposizionarsi come creatore 
di cornici giuridiche che saranno riempite di contenuti specifici dai soggetti a cui si 
rivolge; fatalmente, un diritto di questo conio è consegnato al governo dei giudici, 
che assume cadenze ‘giusrealistiche’, orientate sul caso.

Con specifico riguardo alla dimensione ermeneutica, si sono profilati alcuni impor-
tanti corollari, formalizzabili in alcune coppie oppositive, che tramandano, con imme-
diatezza, il distacco tra il diritto ‘conformativo’ (tradizionale) e quello ‘valutativo’ (mo-
derno, post-moderno, globale). Eccole in sequenza.

a) Diritto ‘lineare’ vs. diritto ‘cedevole’.
Il diritto ‘lineare’ (tradizionale) è fondato sulla ‘tipicità’, come regola di condotta 

e, dunque, sulla possibilità di prevedere e calcolare le conseguenze del proprio agire.
Il diritto ‘cedevole’ (moderno, globale) si sgancia da giudizi di previsione e si incar-

na nell’accadere del fatto: è un diritto flou, fuzzy.

3 La descrizione dei ‘marcatori’, contenuta nel testo, deriva dall’analisi svolta da Ferrarese, Prima lezio-
ne di diritto globale, Roma, 2012, passim.
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b) Giuspositivismo vs. giusrealismo.
Nel diritto ‘lineare’, è il caso che deve piegarsi alla norma (giuspositivismo), mai il 

contrario. 
Nel diritto ‘cedevole’, è la norma che si piega al caso, in nome del principio di effet-

tività del diritto (giusrealismo), che deve applicarsi ‘effettivamente’; l’avverbio designa 
la giustizia del caso concreto, la soddisfazione di interessi pre-compresi.

c) Dimensione conformativa vs. dimensione valutativa del diritto.
Nel diritto ‘lineare’, la regola di condotta sta prima e sopra il fatto e assume una 

dimensione conformativa, che rilascia un esito digitale (conforme/disforme).
Nel diritto ‘cedevole’, il diritto sta dopo il fatto, vale a dire nelle circostanze concrete 

della controversia e nella composizione del sotteso conflitto sociale, sì da rilasciare 
una dinamica valutativa. È un diritto che teme la ‘lacuna’ e che, soprattutto quando la 
società reclama ‘giustizia’, si affida al giudice perché individui una regola ‘singolare’, 
perché ‘decida’ (profilandosi, per questa via, una sorta di ufficio poieutico della giuri-
sdizione).

Il diritto penale non dovrebbe risentire di simili turbolenze. Anzi, il rapporto tra 
norma e normalità, scolpito da Irti, dovrebbe ritenersi incorruttibile nel diritto pe-
nale, circondato da una non negoziabile “grammatica” delle garanzie (di derivazione 
costituzionale), che serve a controbilanciarne il ruolo di bastone violento dell’ordina-
mento. Tuttavia, la globalizzazione e i rischi da produzione indotti dalla modernità 
hanno scosso l’edificio penalistico, mettendolo in crisi sotto diverse angolature. Gli at-
tacchi più insidiosi al fortino penalistico si sono verificati, e continuano a verificarsi, 
prevalentemente sul piano delle fonti e su quello ermeneutico. L’irruzione di compo-
nenti internazionali e sovranazionali ha profondamente sovvertito l’idea di un diritto 
penale come “spazio chiuso” e ordinato. Concorrono, ormai, nel “Penale”, sistemi 
normativi diversi ma simultaneamente applicabili, secondo una logica di “internor-
matività giuridica”4. Nel tentativo di ricomporre le tensioni che si generano, emerge 
il ruolo della giurisdizione, sempre più orientata a ragionare per ‘principi’ che non 
secondo le regole (le norme), ormai afflitte da una vistosa instabilità5. Sul collegato 
versante dei rischi globali della modernità, si staglia un diritto penale ‘applicato’, che 
tende camaleonticamente ad issarsi a magna charta delle vittime, contraddicendo le 
sue fondamenta.

4 Così, Delmas - marty, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, Paris, 1986, p. 268.
5 Lo rileva Paliero, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2014, p. 1128.
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2. Attività produttive e capovolgimento della ‘grammatica’ penalistica

La descritta paradigmatica di un “diritto cedevole” trova un significativo (e non 
esaustivo) riscontro nell’ambito dei delicati rapporti che intercorrono tra il diritto pe-
nale e lo svolgimento delle attività produttive. In particolare, spicca il settore della 
responsabilità penale da esposizioni professionali, afflitto, come si sa, dal problema della 
latenza del rischio, della sua riconoscibilità e della sua susseguente ‘gestione’. Su questo 
terreno, è possibile assistere ad alcuni fenomeni, che destrutturano in profondità il 
tipo colposo: a) il primo concerne l’orientamento, ormai consolidato, della giurispru-
denza di legittimità, che, bypassando il pur complicato problema della causalità, punta 
risolutamente a scardinare la tradizionale impronta nomologica della riconoscibilità del 
rischio a vantaggio di modelli comportamentali ispirati al principio di precauzione6; 
b) il secondo fenomeno riguarda il ricorso alla figura del reato di pericolo (sub specie 
del disastro innominato) per aggirare le ben conosciute difficoltà di accertamento della 
causalità individuale nell’ambito di procedimenti contraddistinti da un numero eleva-
tissimo di vittime: in questa evenienza, una parte della giurisprudenza di merito, sia 
pure ‘stoppata’ dai giudici di legittimità, ha provato a trasfigurare il DNA del reato di 
pericolo, dilatandone i tempi di consumazione; c) infine, è emersa una insofferenza nei 
confronti dello stesso emisfero colposo, vissuto come una sorta di privilegio, e, dunque, 
non di rado abbandonato per intraprendere una rincorsa verso l’emisfero superiore – il 
dolo – con una traiettoria fino ad oggi impensabile rispetto alle attività lecite.

Delineato lo scenario delle ‘turbolenze’, è bene scrutarlo in modo più ravvicinato 
per dimostrare la ricorrenza di un diritto penale non più conformativo ma ‘cedevole’.

3. La destrutturazione del tipo colposo 

L’illecito colposo è caratterizzato da una tipicità aperta, che trova forma e contenu-
to nelle regole cautelari, di fonte esperienziale (colpa generica) o positivizzate (colpa 
specifica). Sprovvisto, costitutivamente, di un disvalore di intenzione, una tale lacuna 
viene compensata da un surplus di iper-normatività (tassatività), che deve proiettarsi in 
direzione delle restanti componenti di disvalore: quello di condotta e quello di evento. 
Così, i più raffinati studi sulla colpa7, che ne scolpiscono la versione “ortodossa”, hanno 
insegnato che:

6 Per una illustrazione più dettagliata di una simile destrutturazione, cfr., volendo, Piergallini, Attività 
produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale, in Sicurezza e diritto penale, a cura di Donini - Pavarini, 
Bologna, 2011, p. 345 ss.

7 Si allude alle monografie di marinuCCi, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965; CastalDo, 
L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napoli, 1989; Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Mi-
lano, 1990; giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993.
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i) a rilevare non è un qualsiasi disvalore di condotta, ma solo la condotta che si pone 
in contrasto con una regola cautelare, il cui rispetto perimetra la sfera del rischio con-
sentito; la regola cautelare si configura alla stregua di un modello epistemologicamente 
fondato: individua classi di rischio (modello previsionale a base nomologica) e indica 
le modalità per disinnescarle (è, perciò, un modello conformativo);

ii) a rilevare non è un qualsiasi evento, ma solo quello che integra la realizzazione del 
rischio insito nella cautela trasgredita (c.d. criterio di copertura del rischio tipico); l’even-
to hic et nunc, per questa via, è doppiamente tipico: deve, infatti, corrispondere non solo 
a quello previsto dalla fattispecie incriminatrice, ma, prima ancora, deve coincidere 
con la sfera di rischio che la norma cautelare disciplinava.

La giurisprudenza di legittimità, ormai tetragona, ‘decostruisce’ la versione ortodos-
sa del tipo colposo e ne propone una ‘cedevole’, così composta:

i) il disvalore di condotta non viene più concepito come una rappresentazione causale 
anticipata, di taglio nomologico, ma viene soppiantata da una sfumata non escludi-
bilità dell’evento, o dalla rappresentabilità di un generico evento di danno alla salute, 
addirittura ricavabile da diafani elementi fattuali;

ii) salta del tutto il criterio di copertura del rischio tipico, sostituito da una mera connes-
sione di rischio, più lasca e manipolabile, tra la pericolosità del mezzo (ad esempio: 
le polveri di amianto o di CVM) e il nuovo evento, ‘megacontenitore’, del danno alla 
salute; scompare del tutto l’evento hic et nunc;

iii) muta, inevitabilmente, il DNA dell’agente-modello, non più gravato dall’obbligo di 
conoscere e di adeguarsi ai “saperi” definitivamente fuoriusciti dai centri di ricer-
ca e ‘democraticamente’ a disposizione del circolo sociale di riferimento; diventa, 
per contro, un agente al quale la Cassazione richiede «un obbligo di informazione 
anche in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche anche se non ancora 
patrimonio comune e anche se non applicate nel circolo di riferimento a meno che 
si tratti di studi isolati ancora privi di conferma»8; per questa via, la figura-modello 
si slabbra e si consegna interamente nelle mani del giudice, che, con la lente defor-
mata e deformante del “senno di poi”, le darà forma e contenuto, con buona pace 
dei principi di legalità e di determinatezza che presidiano il sistema penale. 

L’esito che si prefigura appare chiaro. 
L’applicazione del paradigma ‘ortodosso’ genererebbe verdetti assolutori, fondati, 

in buona sostanza, sulla imprevedibilità dell’evento hic et nunc oltre che sulla impossi-
bilità di poter fronteggiare il rischio con regole cautelari nomologicamente apprestate 
per ridurne di diversi. Proscioglimenti rispettosi del principio di determinatezza e di 
colpevolezza: un chiaro argine alla deriva del versari.

8 Così, Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675 relativa al procedimento per i fatti del petrolchimico 
di Porto Marghera, in Ced rv. 235659, pp. 282-283 della motivazione.
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Fioriscono, per contro, sentenze di condanna, che, sfruttando le declinazioni del 
diritto ‘cedevole’, puntano a corrispondere ai bisogni di pena che le vicende traman-
dano in amphitheatro iustitiae. Di fronte all’elevato numero delle vittime (di processi 
produttivi che hanno contribuito alla crescita dell’economia italiana negli anni ‘60) e 
alla gravità delle patologie indotte, precedute da un subdolo periodo di latenza, la ma-
gistratura si autoassegna un ufficio poietico, destinato a sedare l’irritazione sociale. La 
norma penale, ricostruita in modo rispettoso della grammatica delle garanzie, non si 
attaglierebbe al caso: in nome di un diverso principio – quello, giusrealistico, di effet-
tività – la si piega al caso, per corrispondere ad un ideale di giustizia, volto a soddisfare 
interessi precompresi. Emerge, così, la dinamica valutativa, e non già conformativa, del 
diritto (penale, in questo caso).

Simili esiti rilasciano un volto della colpa difficile da ritracciare in altri microsi-
stemi dell’universo colposo. Persino quando la colpa affonda le radici in re illicita. 
Basti pensare ai precipitati della sentenza a sezioni unite della Cassazione riguardante 
la norma dell’art. 586 c.p.9. Nel lodevole e costituzionalmente imposto obbiettivo di 
abbandonare la logica del versari, la Corte, dopo aver stabilito che l’evento non voluto 
può essere riferito all’agente solo se si rintracciano gli estremi della colpa, diffida 
l’interprete dal privilegiare ricostruzioni ‘astratte’ della prevedibilità, che, per contro, 
va declinata “in concreto”, tenendo conto dell’evento hic et nunc. La circostanza che 
l’agente reale versi in un ambito di illiceità non influenza la fisionomia della colpa ed 
il procedimento di individuazione dell’omologo agente-modello (un uomo medio e 
razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale). Come si 
può apprezzare, in re illicita, l’evento da impedire è quello hic et nunc e la sua prevedi-
bilità va accertata in concreto (in piena aderenza al paradigma ortodosso della colpa). 
In re licita, sia pure circoscritta al settore delle esposizioni professionali, si assiste 
alla sepoltura dell’evento hic et nunc, soppiantato dal megacontenitore del danno alla 
salute, che, come scrive la Cassazione, fa sì che si risponderà anche quando l’azione ha 
causato una malattia ignota piuttosto di una nota10. Un osservatore esterno temerebbe 
di essere affetto da diplopia!

4. Dal reato colposo di danno al reato doloso di ‘finto’ pericolo:
 una sperimentazione fallita?

Il laboratorio del diritto ‘cedevole’ ha conosciuto una ulteriore, vistosa sperimen-
tazione con riferimento al ‘tipo’ di reato contestato nell’ambito dei procedimenti da 
esposizioni professionali. Sotto un duplice profilo: (a) la rinuncia al reato di danno (di 
omicidio) a beneficio del reato di pericolo (il disastro innominato); (b) l’abbandono 

  9 Cass., s.u., 29 maggio 2009, n. 22676, Ronci, in Ced rv. 243381.
10 Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, cit., p. 286.
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della colpa e vantaggio del dolo. La palestra di queste ardite sperimentazioni è stata il 
processo Eternit.

(a) Per la prima volta, in materia di danni da esposizioni professionali, si è fatto 
ricorso alla contestazione di reati di pericolo contro la pubblica incolumità, con l’ob-
biettivo – evidente – di aggirare tutte le comprensibili difficoltà di prova che sarebbero 
insorte sul terreno della causalità individuale rispetto alle tradizionali contestazioni dei 
reati di danno di omicidio e di lesioni, specie nell’ambito di un procedimento in cui 
l’elevatissimo numero di parti civili fotografava un fenomeno di autentica vittimizza-
zione di massa. Per la verità, la contestazione del reato di pericolo (in particolare quello 
dell’art. 434 c.p.) avrebbe consentito di ‘sfruttare’ processualmente gli studi epidemio-
logici quando fossero stati in grado di rappresentare un significativo innalzamento del 
tasso di rischio di contrarre una malattia in una popolazione esposta, così da integrare 
quel giudizio di causabilità (generale), che fonda i reati di pericolo. Solo che il reato di 
pericolo, in questo caso, con un mano dà (alleggerisce gli oneri probatori sul terreno 
causale) e con l’altra toglie (si consuma prima, rispetto al reato di danno, e, dunque, si 
sposta all’indietro il termine di decorrenza della temuta prescrizione). Così ricostruita 
l’intelaiatura della imputazione preliminare, l’esito del processo pareva scontato: la 
prescrizione lo avrebbe fagocitato. Tuttavia, nei primi due gradi di giudizio, così non è 
stato, perché le Corti di merito hanno proposto una ‘avvenieristica’ lettura del momen-
to consumativo del disastro innominato.

i) I giudici di primo grado hanno ritenuto che il disastro innominato integrasse, 
nella specie, un reato munito di un “evento perdurante” (intravvisto, diacronicamente, 
nella permanente situazione di inquinamento ambientale pericoloso per la pubblica 
incolumità)11.

ii) Secondo i giudici di appello, invece, l’evento disastro risultava integrato da due 
elementi strutturali, inscindibilmente connessi: da un lato, il pericolo per la pubblica 
incolumità; dall’altro lato, dal “fenomeno epidemico”, rappresentato dall’enorme picco 
di patologie amianto-correlate registrato dalle indagini epidemiologiche tra i lavoratori 
dell’Eternit ed i residenti delle aree confinanti. Il reato non poteva, dunque, ritenersi 
prescritto perché la descritta incidenza di patologie era da ritenere in atto12.

Pur nella diversità delle motivazioni, nell’una come nell’altra decisione è agevole 
scorgere i cromosomi del diritto ‘cedevole’, che, preoccupato del vuoto di tutela, si 
piega al caso concreto allo scopo di corrispondere alla domanda di giustizia. L’esito di 
questa ardita sperimentazione è stato quello di trasformare il reato di pericolo in un rea-
to di danno, reinserendo nel ‘tipo’ gli effetti dannosi delle condotte. Ciò è avvenuto, nel 
caso della sentenza di primo grado, coniando una nuova figura, sconosciuta in dottrina 
e in giurisprudenza: quella del reato ad “evento perdurante”, una figura destinata a 

11 Tribunale Torino, sent. 13 febbraio 2012, pubblicata nel sito www.penalecontemporaneo.it, p. 521 della moti-
vazione.

12 Corte di Appello Torino, sent. 3 giugno 2013, pubblicata nel sito www.penalecontemporaneo.it.
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compensare l’impossibilità di ricorrere al reato permanente e ideologicamente sorretta 
dall’intento di evitare la prescrizione. Apparentemente meno grezza, ma non meno 
insidiosa, la ricostruzione dei giudici di appello: atteso che il fenomeno epidemico 
perdura, non vi è spazio per la prescrizione, perché il reato di disastro sarebbe ancora 
in atto. Detto in termini più chiari: siccome si è in presenza, oggi, di eventi di danno 
(le morti), è di questi che occorre tenere conto ai fini del decorso della prescrizione.

L’esito dei due verdetti non è troppo dissimile, quanto meno sul versante ‘dogmati-
co’. Poiché l’applicazione ortodossa del reato di pericolo, in ordine alla individuazione 
del suo momento consumativo, avrebbe anticipato la decorrenza della prescrizione, la 
consumazione va rimodellata on demand: vuoi ‘reimmettendo’ inammissibilmente nel 
tipo gli effetti “perduranti” dell’evento di pericolo; vuoi intravedendo la prova della 
permanenza del pericolo nella persistenza dei danni. In entrambi i casi, si destruttura 
il DNA del reato di pericolo, che viene ri-concepito come un reato di danno.

Ora, se provassimo a ripristinare la grammatica penalistica, ci si avvederebbe subito 
del fatto che il reato di disastro è da ritenere istantaneo, con effetti permanenti13, e che 
il momento della sua consumazione, dal quale inizia a decorrere la prescrizione, coin-
cide con quello in cui le condotte dell’attività di impresa, descritte nelle imputazioni, 
una volta oltrepassato il limite della fabbrica, avevano innescato il fattore di pericolo 
per la pubblica incolumità. È questo il momento in cui il rischio si radica e si diffonde 
nella comunità esposta. 

Questa volta, a ristabilire l’ortodossia, è intervenuta la prima sezione penale della 
Cassazione. Con una prosa lineare, la Corte ha dapprima ‘rimproverato’ ai giudici di 
primo grado di avere operato una confusione tra le nozioni di reato permanente e reato 
istantaneo ad effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento perdurante. 
Poi, rivolgendosi ai giudici di appello, ha stabilito quel che si sapeva: che, cioè, l’inco-
lumità collettiva entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente 
sotto il profilo della pericolosità, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il 
disastro, inteso quale fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente 
caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Una tale pericolosità non 
va confusa con i concreti effetti per l’incolumità delle persone: dunque, non è corretto 
aggiungere all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulte-
riori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi, se mai, dei differenti delitti di 
lesioni e di omicidio (che non avevano formato oggetto di contestazione)14.

Un epilogo, questo, tanto chiaro quanto prevedibile. Per alcuni, e non ci si riferisce 

13 Per un esame della struttura del reato di disastro innominato, v.: CorBetta, Delitti contro la pubblica 
incolumità, Tomo I, I delitti di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale, Parte Speciale, 
diretto da Marinucci - Dolcini, Padova, 2003, p. 582 ss.; gargani, Reati contro la pubblica incolumità, Tomo I, 
Reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale, diretto da Grosso - Padovani - Pagliaro, 
Milano, 2008, p. 161 ss., p. 449 ss. Sul punto, v. altresì in questa Rivista, p. 251 ss., le opinioni a confronto di 
Brunelli, CorBetta e ruta su I mille volti del disastro, con nota introduttiva di gargani. 

14 Cass. pen., sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941, in Ced rv. 262790, p. 74 ss. della motivazione.
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alle vittime, sarà pure ideologicamente deludente, ma il rispetto delle garanzie (della 
grammatica) deve restare materia non negoziabile in uno Stato di diritto.

(b) Per la prima volta, nell’ambito dei procedimenti per esposizioni professionali, le 
imputazioni (di pericolo) sono state contestate nella forma del dolo eventuale. L’irruzio-
ne della forma più blanda di dolo con riferimento al disastro innominato già a prima 
vista fomenta interrogativi.

Il primo è di carattere dogmatico, visto che la dottrina e la giurisprudenza ritengono 
che il dolo richiesto dall’art. 434 c.p. è pacificamente il dolo intenzionale (con esclusio-
ne, quindi, anche del dolo diretto), da riferire al disastro, mentre l’evento di pericolo, 
rappresentato dalla esposizione di una pluralità di soggetti al rischio intenzionalmente 
prodotto con l’obbiettivo di danno, può essere ascritto a titolo di dolo eventuale15. Ciò 
che rileva, però, è che la causazione del disastro deve essere intenzionale. Questa è, in 
breve, la grammatica penalistica.

È sufficiente leggere il seguente passo della sentenza di primo grado per cogliere 
il distacco dall’orientamento prevalente. «Invero, gli imputati certamente non si sono 
posti come scopo primario della rispettiva condotta di cagionare un disastro che invece si 
è verificato, giacché – come si può ricavare da quanto fin qui considerato – il loro intento 
era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del cemento-amianto 
e, tuttavia, per raggiungere i loro scopi industriali e commerciali, hanno agito nella piena 
e perfetta consapevolezza degli enormi danni che sarebbero stati arrecati all’ambiente ed 
alla salute delle persone in conseguenza dei propri comportamenti criminosi, dal momento 
che gli effetti della loro condotta, non solo erano ampiamente prevedibili, ma erano stati 
esattamente previsti come risulta provato con assoluta certezza»16. Si tratta di una posi-
zione minata da un grave confondimento: si riconosce, bensì, l’inesistenza di un dolo 
intenzionale rispetto alla condotta di causazione del disastro, ma, in chiaro contrasto 
con la dottrina e la giurisprudenza, si assegna esclusivo rilievo agli effetti prevedibi-
li, ed effettivamente previsti, della condotta. Scompare, dunque, il dolo intenzionale, 
che, sulla scorta del tessuto normativo, deve, invece, costituire l’ineliminabile prius per 
poter accedere, poi, alla valutazione relativa alla prevedibilità degli effetti e alla loro 
accettazione.

Sul piano politico-criminale, traspare, nella ipotesi accusatoria e nelle sentenze, la 
tendenza a concepire il dolo come una sorta di ‘ farmaco’ nell’ottica della tutela di 
importanti beni giuridici. Rispetto ad eventi di danno megalici, la colpa viene proba-
bilmente percepita come una sorta di ‘privilegio’, per le seguenti ragioni:

1) perché gli editti sanzionatori non corrispondono ai bisogni di pena che la società 
reclama; 

2) perché impone oneri probatori ‘superiori’ rispetto al dolo, alcuni dei quali non 

15 Cfr., in proposito, CorBetta, Delitti contro la pubblica incolumità, cit., p. 638 ss.; gargani, Reati contro 
la pubblica incolumità, cit., p. 463 ss.

16 Tribunale Torino, sent. 13 febbraio 2012, cit., p. 508.
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conseguibili (si pensi alla dimostrazione dell’efficacia impeditiva delle cautele dovero-
se all’epoca della condotta);

3) perché vanifica la stessa (esigua) risposta punitiva, a causa dell’idrovora della pre-
scrizione.

Solo che l’irruzione del dolo, che fa segnare una significativa rottura dall’interno 
del paradigma colposo, come tutti i ‘farmaci’ provoca effetti collaterali dannosi, in questo 
caso autenticamente ‘metastatici’ rispetto ai fondamenti delle categorie penalistiche e 
ai correlati principi di garanzia17.

Oltre alla già rilevata erroneità della ricostruzione del dolo nell’ambito della fat-
tispecie di disastro innominato, il dolo (eventuale) si impernia, pure, nelle sentenze, 
sopra una sfocata piattaforma rappresentativa, visto che, negli anni ’60 e ’70, non vi 
erano consolidate conoscenze sulla cancerogenicità dell’amianto (sia rispetto ai tumori 
polmonari che al mesotelioma). È significativo, del resto, che le sentenze, su questo 
punto, si risolvono in una prolissa ‘litania’ di studi, non di rado isolati, che prospetta-
vano una possibile correlazione tra l’amianto e le patologie tumorali, dimenticando che 
tali studi si atteggiavano come ‘prodromici’ rispetto ad una vera e propria “conoscenza” 
scientifica messa a disposizione della società. Sotto questo profilo, la Corte effettua una 
grave ‘potatura’ degli oneri probatori che pure assistono il dolo:

1) assegna la patente di ‘conoscenze’ a studi che, in realtà, si stagliavano alla stregua 
del primo stadio della conoscenza scientifica: quello della ‘congettura’, a sua volta 
bisognosa di ulteriori ricerche e conferme (giova ricordare, in proposito, che l’uso 
dell’amianto è stato bandito, nel nostro Paese, negli anni ’90: dunque, a distanza 
trentennale rispetto alle ricerche degli anni ’60 e non si può certo eccepire che la 
legislazione prevenzionistica italiana, riletta diacronicamente, sia stata improntata 
a deprecabile lassismo);

2) risentendo dei rischi di distorsione tipicamente insiti in ogni attività ‘retrospettiva’ 
(che porta fatalmente a ‘guardare’ al passato con i ‘saperi’ del presente), dimentica 
di considerare che le modalità di acquisizione degli studi e delle ricerche, negli 
anni ‘60 e ‘70, non erano certo quelli oggi fruibili nella società della comunicazione 
‘globale’ e telematica; l’agente-modello dell’epoca non poteva che attestarsi sopra le 
conoscenze ufficiali: quand’anche lo si volesse scorrettamente concepire come una 
sorta di ‘cane da tartufo’ alla continua ricerca di notizie (che, peraltro, non sono 
conoscenze: un profluvio di notizie non genera quasi mai una conoscenza, ma con-
fusione!), non vi erano, all’epoca delle esposizioni, strumenti capaci di convogliare tali 
informazioni, che, a ben vedere, non potevano che essere ‘esoteriche’, rivolte, cioè, 
ad un ristrettissimo gruppo di esperti;

3) ne deriva che il dolo viene impiantato, nella sentenza, sulla mera ‘cognizione (sfoca-

17 Prospetta effetti ‘metastatici’, se visti con occhi garantistici, Piras, Il dolo eventuale si espande all’atti-
vità medica, in www.penalecontemporaneo.it.
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ta) del rischio’, in cui viene amputata qualsiasi indagine sull’elemento della volizione 
dell’evento, con una lettura di taglio ‘oggettivistico’, che scavalca persino le imposta-
zioni ‘cognitivistiche’ più oltranziste d’oltralpe.

Ma quel che più conta è che una simile impostazione cozzava irrimediabilmente con 
i più recenti arresti della Corte di Cassazione in tema di dolo eventuale, segnatamente:

1) con la decisione relativa al caso ‘Spaccarotella’, in cui si afferma (in continuità con 
altre pronunce), quanto al momento rappresentativo, che, per distinguere il dolo 
eventuale dalla colpa cosciente, il soggetto deve rappresentarsi concretamente la 
possibile realizzazione dell’evento collaterale, mentre, nella colpa cosciente, è suffi-
ciente l’astratta possibilità della realizzazione del fatto18;

2) con la pronuncia a sezioni unite del 26 novembre 2009, n. 12433, in cui la Corte di 
Cassazione, nel chiaro tentativo di conferire ‘sostanza’ alla volontà nel dolo even-
tuale, sia pure nella forma più blanda dell’accettazione del rischio, ha evocato, come 
criterio di prova la formula di Frank19; nello stesso modo si è orientata la sentenza 
‘Ignatiuc’20, che ha pure, sinergicamente, introdotto il criterio economicistico della 
sottoposizione di un bene giuridico ad un altro21.

Sulla scorta di tali pronunce, che precedono quella a sezioni unite nel caso Thys-
senKrupp (di cui le Corti di merito non avevano avuto contezza), il tentativo di proiet-
tare il dolo eventuale nella vicenda in esame appare velleitario.

(bb) Un ultima notazione a proposito del dolo. È noto che il dolo eventuale ha 
conosciuto un significativo processo di espansione in re licita: si pensi alla circolazione 
stradale e all’attività di impresa (il caso Thyssen). Non è possibile, in questa sede, scru-
tare da vicino il fenomeno, ma l’‘invasione’ del dolo in territori tradizionalmente go-
vernati dalla colpa lascia trasparire la rottura dall’interno del paradigma colposo, rite-
nuto incapace, da una parte della giurisprudenza, di ‘contenere’ rischi che superino un 
certo livello di accettabilità sociale, vuoi per la macroscopicità dell’evento (come nella 
drammatica vicenda Thyssen), vuoi per il tipo d’autore (come nel caso dell’ubriaco, del 
drogato, di chi fugge dalla polizia, nel contesto della circolazione stradale). Una virata 
verso il dolo eventuale indotta, dunque, da bisogni di pena rispetto ai quali il paradig-
ma colposo appare inadeguato e agevolata dai mobilissimi confini del dolo eventuale. 
Vi è da sperare che queste esercitazioni di diritto ‘cedevole’ possano trovare un argine 
nella recentissima sentenza delle sezioni unite della Cassazione, sul caso Thyssen, che, 

18 Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449, in Guida dir., 2012, n. 41, p. 64 ss.
19 Per una efficace analisi sull’origine e gli sviluppi di tale formula, v. euseBi, Il dolo come volontà, Brescia, 

1993, p. 175 ss.: l’A. reputa la prima formula di Frank di ineguagliata incisività.
20 Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, in Ced rv. 258021.
21 Che riecheggia il pensiero di ProsDoCimi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fatti-

specie penali, Milano, 1993.
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pur lasciando trasparire qualche profilo di ambiguità, forse dovuto ad eccessive pretese 
di esaustività, fissa comunque importanti paletti volti ad evitare letture oggettive (per 
tipologia di rischio) del dolo eventuale22.

5. Conclusioni 

Volendo trarre un bilancio da questa cursoria ricognizione, è da ritenere che la col-
pa, nell’ambito delle esposizioni professionali, si trovi in una condizione per certi versi 
paradossale. La crisi del tipo colposo di danno ha fomentato, dapprima, uno scivola-
mento verso il basso, in direzione del versari, cioè verso il limite inferiore dell’emisfero 
colposo. Questo percorso è stato attuato con una decostruzione della versione orto-
dossa del tipo, sottoposta ad ardite sperimentazioni di diritto ‘cedevole’, che hanno 
trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Successivamente, al cospetto di 
macroeventi, esposti al rischio di prescrizione, il paradigma colposo è stato soppianta-
to verso l’alto, ricorrendo al dolo eventuale, come disvalore di condotta che punisce più 
gravemente la scelta di rischiare. Questo fenomeno non sembra, però, aver trovato, allo 
stato, il supporto della giurisprudenza di legittimità. 

Il fatto che queste esercitazioni di diritto ‘cedevole’ avvengano nella materia della 
sicurezza del lavoro non deve stupire. Si tratta di un settore notoriamente contraddi-
stinto da una legislazione e da un diritto vivente che ne modellano contenuti rigoristici, 
che aderiscono ad una premessa ideologica di indiscutibile caratura. Il diritto penale 
della sicurezza del lavoro e, ancora prima, il diritto del lavoro si fondano su una dichia-
rata dissimmetria di posizione degli attori del conflitto: in altre parole, si tratta di set-
tori che muovono dalla ‘diseguaglianza’ dei soggetti coinvolti, atteso che uno di essi, il 
lavoratore, mette le sue energie al servizio dell’imprenditore, che, economicamente, le 
‘sfrutta’. Dunque, la tradizionale categoria dell’uguaglianza del soggetto borghese, che 
funge da pilastro del “contratto”, smarrisce la sua centralità nel diritto del lavoro, dove 
vi è una parte debole da tutelare più intensamente. Di qui le numerose deroghe alla di-
sciplina generale del contratto, che restituiscono l’immagine di un diritto del lavoro la 
cui storia è solcata dal continuo ‘sgomitare’ rispetto agli eleganti strumenti dogmatici 
propri della dottrina generale del negozio giuridico23 e del contratto. Il disassamento 
di posizione tra gli attori ha trovato significative conferme nel proscenio penalistico. 
Basta volgere uno sguardo all’evoluzione del formante legislativo. Si pensi, dapprima, 
ai decreti degli anni ’50, destinati ad implementare la protezione oggettiva del rapporto 
uomo (lavoratore)/macchina, nel dichiarato intento di raggiungere la massima sicurez-

22 Cass., s.u., 18 settembre 2014, n. 38343, in Ced rv. 261105. Rilasciano profili di ambiguità alcuni ‘indica-
tori’ del dolo eventuale riportati nell’ultima parte della motivazione (p. 183 ss.).

23 Per un celebrato edificio di raffinatezza dogmatica, v. santoro - Passarelli, Dottrine generali del 
diritto civile, Napoli, 1977.
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za possibile, come valore assoluto, che non accetta compromessi, tanto meno di tipo 
economico. A ciò si associava una distribuzione di posizioni di garanzia, in senso di-
scensionale (dal datore di lavoro, come garante primario, al dirigente, come garante 
intermedio, per finire con il preposto, il soggetto più prossimo alle fonti del rischio), in-
discutibilmente ‘moderna’, se rapportata ad un’epoca in cui l’ideale organizzativo muo-
veva i suoi primi passi. Il tutto cementato, culturalmente, dal positivismo scientifico e, 
dunque, da una fiducia illimitata nella scienza di dominare i rischi, tutti riconoscibili. 
Si è assistito, così, ad una autentica fioritura di regole cautelari, concepite come model-
li di eliminazione dei rischi, a base nomologica, che, tra l’altro, hanno notevolmente 
contribuito al rinnovamento degli studi sulla colpa sul piano della teoria del reato24. 
Negli anni ’90, questo paradigma, imperniato sulla protezione oggettiva, ha subito una 
significativa modifica, fomentata dall’irruzione di nuovi rischi. L’impianto normativo 
evolve in direzione di un modello di tutela integrata, contraddistinto: i) dal rilievo della 
condizione lavorativa del prestatore d’opera (la sua formazione, l’affaticamento, l’età, 
l’ergonomia, ecc.); ii) da un’impronta sistemica, funzionale ad una prevenzione frutto 
di una strategia di pianificazione; iii) dall’istanza di riduzione di nuovi rischi, che, in 
ragione della loro morfologia, spesso non interamente nota, non si prestano a rassicu-
ranti obbiettivi di eliminazione (particolarmente evocativa risulta, sotto questo profilo, 
la fissazione dei valori-soglia). In definitiva, il formante legislativo, con il quale oggi ci 
si confronta, rilascia un’impronta oggettiva (il rapporto con le macchine) e soggettiva 
(la condizione del lavoratore), teleologicamente conformata dell’idea della prevenzione 
tramite organizzazione25. Sta di fatto che, mentre i decreti degli anni ’50 hanno favorito 
una positivizzazione delle cautele (e, perciò, l’implementazione della colpa specifica), la 
successiva evoluzione, condizionata dall’incertezza che pervade i rischi della società 
postmoderna, tende a rilasciare regole cautelari che si ‘elasticizzano’, aprendo il campo 
alla colpa generica, ideologicamente supportata dal rinvio all’art. 2087 c.c. Dunque, 
cautele a struttura ‘mista’, che hanno immediatamente germinato un vistoso conflitto in 
ordine alla individuazione del livello di sicurezza ‘dovuto’ dal debitore (l’imprenditore). 
I termini di questo contrasto sono noti: in presenza di cautele ‘variabili’, quella dovuta 
può essere ritagliata alla stregua delle best practices (evocative dell’autonomia privata), 
che esigono la massima sicurezza tecnologicamente praticabile, o, per contro, del pa-
rametro dell’agente-modello, che, riletto in prospettiva ‘deontica’, reclama la migliore 
scienza ed esperienza (la massima sicurezza possibile)26.

In questo contesto, la precomprensione ideologica condiziona il formante giurispru-
denziale, che, come si è visto, specie nell’ambito delle esposizioni professionali, tende 
ad atteggiarsi spesso come un laboratorio di diritto ‘giusrealistico’, ‘cedevole’, in cui la 

24 Si rinvia alle monografie citate, supra, nella nota 7.
25 Cfr. marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino, 2009.
26 Per approfondimenti sullo spessore del conflitto: v. attili, L’agente modello nell’era della complessità: 

tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1240 ss.
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protezione del bene giuridico della salute e della sicurezza del lavoro esercita un peso 
determinante27.

Si tratta di operazioni ermeneutiche non rintracciabili, con altrettanta intensità, 
in altri ambiti dell’emisfero colposo. Si pensi, ancora una volta, alla culpa in re illicita. 
Nel dichiarato obbiettivo di valorizzare il principio di colpevolezza con riguardo ad 
una delle tante ipotesi di responsabilità oggettiva del Codice Rocco (l’art. 586 c.p.), le 
sezioni unite della Cassazione hanno espressamente indicato nell’accertamento della 
colpa il criterio di imputazione dell’evento non voluto. Un esito condivisibile: ma come 
lo si concilia con la descritta, slabbrata, nozione di prevedibilità offerta dalla stessa 
giurisprudenza di legittimità a proposito dell’evento/malattia professionale, maturato 
in re licita e preceduto da un lungo periodo di latenza? La retorica dell’interrogativo 
vuole richiamare l’attenzione sulla frammentazione della colpa, ormai articolata in mi-
crocosmi governati da regole imputative ‘speciali’. Regole che, per quanto concerne la 
materia della sicurezza del lavoro, tendono, come si è visto, a rilasciare un linguaggio 
penalistico lontano da quello della irrinunciabile grammatica delle garanzie.

27 È quanto accade soprattutto nell’ambito dei processi penali per le morti da amianto o da altre sostanze 
tossiche. In proposito, cfr., volendo, Piergallini, Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto 
penale, cit., p. 345 ss.
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LA COLPA PER ASSUNZIONE NEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO(*)

sommario: 1. Introduzione. – 2. Il principio di specializzazione delle competenze. Competenze 
organizzative versus competenze scientifico-professionali: il sapere ‘delegato’. - 2.1. Segue. 
Valutazione dei rischi e modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 d.lgs. n. 81/2008. – 
3. Riflessi sulla colpevolezza: quale misura di diligenza nella valutazione dei rischi? Profili 
di dissociazione tra colpa del garante e colpa d’organizzazione. – 4. Alcune considerazioni 
sul significato dell’indelegabilità dell’obbligo di valutazione dei rischi e sui saperi-poteri 
del datore di lavoro. – 5. Culpa in vigilando ed ‘esigibilità’. – 6. Culpa in eligendo e rico-
noscibilità dell’inadeguatezza soggettiva dell’incaricato. – 7. Costruzione progressiva del 
knowhow fattuale ed esigibilità del dovere di adeguarsi agli standard di sicurezza dovuti, 
per il datore di lavoro. Una proposta de iure condendo. – 8. L’obbligo di ‘aggiornamento’ 
del modello di organizzazione e di gestione e l’‘esigibilità oggettiva’ di un diverso compor-
tamento dell’ente.

1. Introduzione

Negli studi più recenti dedicati, dalla dottrina italiana, alla struttura del criterio di 
imputazione soggettiva della colpa è costante il richiamo ad una tendenza invalsa nella 
prassi applicativa, sempre più marcata, ad un’oggettivizzazione del giudizio di colpa e, 
cioè, ad un’accentuazione del suo momento oggettivo. Se da una parte tale fenomeno è 
forse una conseguenza non voluta dell’aver, gli studi meno recenti, posto l’accento sui 
profili della tipicità del reato colposo d’evento e sulla struttura delle regole cautelari; 
d’altra parte è significativo che, proprio all’interno del filone dottrinale che ha meglio 
analizzato la funzione ‘tipizzante’ delle regole cautelari nella loro dimensione norma-
tiva, e nella dottrina più recente, sensibile alla personalizzazione del rimprovero per 
colpa, sia stato posto con chiarezza il problema se possa ancora esistere lo spazio per 
un autentico giudizio di colpevolezza nell’ambito della responsabilità colposa. Desta, 
inoltre, non poche preoccupazioni la risposta che si è data all’interrogativo posto: «il 
problema è tutt’altro che semplice e risulta amplificato dalla difficoltà di far penetrare 
nella dimensione normativa della colpa le caratteristiche e le capacità dell’agente hic et 
nunc, e non quelle di un suo simulacro».

(*) Il presente contributo riproduce pressoché testualmente parti del lavoro monografico La colpa per 
assunzione nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Torino, 2012.
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Analoghe considerazioni si levano dalla dottrina che, muovendo da una concezione 
psicologica dell’elemento soggettivo colposo, ritiene necessario far rientrare nella base 
del rimprovero di colpa i livelli differenziati di conoscenze causali dell’agente, ai fini 
di una compiuta personalizzazione dell’addebito colposo. Si è detto, al proposito, effi-
cacemente, che «se le caratteristiche fisiche, psichiche e intellettuali del singolo agente 
gli hanno impedito di percepire il pericolo, ovvero di rappresentarselo come effettivo 
[…] allora la colpa svanisce».

Tuttavia, pur muovendo da prospettive di ricostruzione dogmatica diverse, è signi-
ficativo che psicologisti e normativisti della colpa concordino sulla necessità che le note 
intellettuali e, quindi, il patrimonio conoscitivo pregresso dell’agente concreto – su 
cui si radica il ‘potere ‘reale’ di quest’ultimo di prevedere l’evento – non possano non 
essere tenute in considerazione nella formulazione del giudizio di colpa.

Partendo da questa premessa problematica, uno dei terreni di coltura privilegiata 
di questo filone interpretativo oggettivistico è quello della colpa per imperizia e, più in 
generale dalle “colpe c.d. speciali” da una dottrina autorevole contrapposta alla colpa 
comune: questo più di altri, appare il settore della responsabilità colposa nel quale il 
criterio della rappresentabilità dell’evento in capo all’agente sembra essere edificato 
su basi eminentemente presuntive, e si circoscrive entro quei limiti che sono ricavabili 
dalla posizione di garanzia e dal livello di mansioni tecniche dell’agente quali concor-
rono a definirne lo status professionale: di imprenditore, di datore di lavoro etc.. Tale 
spostamento sul terreno presuntivo dell’accertamento della colpa comporta una dupli-
ce conseguenza nella ricostruzione del rimprovero per colpa: l’autore di fatto è punito 
per un generico contegno omissivo, sovente scollegato con l’evento, ma soprattutto a 
prescindere da un criterio autenticamente soggettivo di ascrizione.

Insomma, nel processo di costruzione dell’agente modello, la giurisprudenza ap-
pare incline a presumere un certo livello di conoscenze senza aver riguardo alle espe-
rienze e conoscenze acquisite nella vita pregressa, che hanno inciso sulla formazione 
del dato patrimonio cognitivo posseduto al momento del fatto e di riconoscere l’ina-
deguatezza di tale corredo per far fronte ai rischi tipici connessi allo svolgimento di 
una data attività a rischio consentito. Ma così facendo, non si chiarisce quale sia la 
vera essenza del rimprovero del fatto colposo d’evento, caratterizzato – sul piano della 
tipicità – dalla inosservanza di regole cautelari promanati dallo ‘status tecnico’: è lecito 
puramente e semplicemente presumere un tale corredo di conoscenze richieste ad un 
soggetto appartenente ad un determinato circolo di organizzazione sociale, ponendole 
‘automaticamente’ alla base del rimprovero a titolo di colpa? Il che equivale a risolvere 
il rimprovero di colpevolezza, sia nella colpa per imperizia ma anche nella colpa per 
inosservanza di leggi, sia pur in misura diversa, nel rimprovero per l’assunzione del 
ruolo (colpa per assunzione): il soggetto è chiamato a rispondere per la mancata as-
sunzione di conoscenze nomologiche, di “saperi pratici” – in definitiva a causa di un 
deficit di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale – che lo avrebbe posto in 
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condizione di percepire il pericolo e di rappresentarsi l’evento. Ecco perché la colpa 
per assunzione rappresenta un vero e proprio topos del processo di oggettivizzazione 
del giudizio di colpa. E, al contempo, un banco di prova del grado di personalizzazione 
dell’ascrizione a titolo di colpa poiché, a ben vedere, al cuore del rimprovero soggettivo 
nella colpa è quasi sempre un deficit di sapere nomologico o di conoscenza pratica che 
si richiedeva, per il compimento di attività ‘rischiose’ e consentite dall’ordinamento.

Va detto subito che non è da escludere, in via di principio, la possibilità (necessità) 
che anche, ai fini del rimprovero per colpa, possa guardarsi a un momento precedente 
in cui il soggetto poteva strutturarsi acquisendo quel complesso di informazioni e di 
abilità pratiche che lo avrebbero messo in condizione di dominare la situazione di 
pericolo. Ciò accade, come già si diceva, nell’ambito di quelle attività intrinsecamente 
rischiose ma giuridicamente autorizzate, caratterizzate dalla necessità che l’artefice si 
doti di un corredo, sicché l’oggetto del rimprovero risiede proprio nell’intrapresa (as-
sunzione di un ruolo) – in difetto di quelle capacità di fronteggiare il rischio assunto, 
proprie dell’agente modello corrispondente – di un’attività pericolosa dalla quale sia 
derivato un evento lesivo tipico. Tuttavia, pur dando per ammesso e non concesso, 
come si diceva, che il fulcro della colpa per assunzione possa individuarsi nella tra-
sgressione di regole cautelari che impongono l’astensione da una certa attività a ri-
schio consentito, in difetto del prescritto corredo di informazioni sul rischio tipico, un 
terreno assai meno dissodato è quello della effettiva rimproverabilità della mancata 
acquisizione delle conoscenze che rappresentano il presupposto della “riconoscibilità 
del pericolo”. Qui il confine tra le carenze intellettuali, per così dire, strutturali e l’i-
gnoranza colpevole appare, a tutt’oggi, non adeguatamente tracciato. Eppure, proprio 
lungo questa linea di confine si staglia il disvalore di atteggiamento psicologico, pro-
prio della colpa. Detto ancor meglio: occorre stabilire sino a qual punto possa spingersi 
la legge penale all’indietro nel tempo nell’assegnare rilievo, ai fini del giudizio di colpa, 
a deficit di formazione culturale e professionale risalenti alla vita anteatta dell’agente, 
arretrando sino a un pre-comportamento, che lo abbia reso del tutto incapace, al mo-
mento del fatto, di riconoscere i limiti del proprio sapere e, al contempo, di cogliere i 
rischi connessi all’agire. Un diritto penale orientato verso il fatto singolo può imputare 
al soggetto «manchevolezze oramai strutturali (ad esempio un difetto di cultura sedi-
mentatosi per carenze scolari) pur influenti e magari in maniera penetrante sul presen-
te, ma che non è pensabile che il soggetto fosse obbligato a riparare prima di realizzare 
la condotta origine dell’evento criminoso», senza con ciò limitarne arbitrariamente lo 
sviluppo della personalità oltre il limite segnato dall’art. 3, comma 2 Cost.?

Il quesito posto acquista una stringente attualità, alla luce di alcune prese di posi-
zione della giurisprudenza penale, sia in tema di colpa professionale del medico, ma 
soprattutto nel settore della colpa del datore di lavoro per l’infortunio sui luoghi di 
lavoro, che è il tema della presente trattazione. Quanto alla prima, è sintomatica l’af-
fermazione che, ai fini della valutazione della colpa medica nel caso di prestazioni 
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mediche di natura specialistica, effettuate da chi non sia in possesso di diploma di spe-
cializzazione, non si può prescindere dal valutare le cognizioni generali e fondamen-
tali, proprie di un medico specialista. Data la premessa sull’esistenza di un’autonoma 
posizione di garanzia del medico specializzando, la Suprema Corte perviene all’affer-
mazione della responsabilità penale di quest’ultimo in modo tranchant, bypassando 
ogni indagine sulla effettiva capacità del soggetto di avvedersi della insufficienza delle 
proprie competenze al cospetto del ruolo assunto, e polarizzando l’accertamento della 
colpa esclusivamente sul profilo dell’inosservanza della regola cautelare ‘oggettiva’ che 
imponeva l’astensione in difetto del prescritto bagaglio di conoscenze.

Nel campo della responsabilità colposa del datore di lavoro: una serie di regole 
cautelari positivizzate, ancorché estremamente elastiche e generalissime nel loro con-
tenuto (ex multis dall’art. 2087 c.c.), impongono al datore di lavoro un continuo aggior-
namento delle misure prevenzionistiche, alla stregua dell’evoluzione dell’esperienza e 
della tecnica; con la conseguenza che anche in presenza di regole cautelari recepite in 
fonti giuridiche o diffuse nella pratica produttiva, spetta all’imprenditore una pun-
tuale verifica e, eventualmente, un costante aggiornamento. Ma qual è la misura dello 
«sforzo di ampliamento del bagaglio cognitivo» che si può legittimamente richiedere 
all’imprenditore «in carne ed ossa» per far ruotare il giudizio di colpa attorno ad un 
criterio di rappresentabilità (personale e) in concreto dell’evento lesivo occorso della 
inidoneità preventiva di una determinata regola cautelare e, più in generale dell’inade-
guatezza del sistema prevenzionistico?

2. Il principio di specializzazione delle competenze.
 Competenze organizzative versus competenze scientifico-professionali:
 il sapere ‘delegato’

La giurisprudenza penale costruise l’agente modello, il più delle volte, senza te-
ner conto del ‘principio di specializzazione delle competenze’ anche all’interno della 
funzione ‘integrata’ della valutazione dei rischi. Gli snodi del problema sono diversi: 
anzitutto è utile capire come la ripartizione di competenze specialistiche, all’interno 
della funzione complessa di valutazione dei rischi, rilevi ai fini della riconoscibilità del 
pericolo in capo ai singoli soggetti. Il compito della valutazione dei rischi, infatti, non 
è delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a) del T.U., in coerenza con «la priorità 
attribuita, in normative di settore, alla necessità della previa valutazione dei rischi (risk 
assessment) come presupposto razionale della individuazione e adozione di misure cau-
telari atte a fronteggiare i rischi (risk management)»1. Essa, infatti, è misura generale di 
tutela (art. 15, lett. b) d.lgs. n. 81/2008 e contenuto essenziale del modello di organizza-

1 Pulitanò, L’articolazione delle posizioni di garanzia all’interno delle organizzazioni complesse, p. 23, in 
www.ipasvi.torino.it.
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zione e di gestione di cui all’art. 30 del citato decreto. Ed è importante rammentare che 
tra detti obblighi spicca anche quello previsto dall’art. 19, d.lgs. 106/2009, che suona: 
«La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle 
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o 
della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavorato-
ri, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della prote-
zione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanita-
ria ne evidenzino la necessità». Si tratta di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa e 
cioè: «La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) T.U., anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici 
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri 
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro»2.

L’indelegabilità del compito di valutazione di per sé non risolve il problema del 
bilanciamento tra indelegabilità e carattere personalistico del rimprovero penale, con 
particolare riguardo al grado di competenze specialistiche richiesto a ciascun soggetto, 
ma soprattutto, ai fini che ci riguardano, alla base del giudizio di riconoscibilità del 
pericolo: apparentemente l’attribuzione di un compito indelegabile postula, l’impos-
sibilità di avvalersi di altri soggetti per adempiere allo stesso compito, e nel caso della 
valutazione dei rischi dovrebbe richiedere al soggetto garante anche tutte le capacità 
necessarie a svolgerlo. Cosa dovrebbe fare, personalmente, il destinatario dell’obbligo? 
Per la ‘non delegabile’ valutazione dei rischi e per gli adempimenti che ne consegua-
no, occorrono conoscenze scientifiche e tecniche che il ‘garante’, il soggetto al vertice 
dell’organizzazione, di regola non possiede. L’amministratore delegato di una grande 
industria è un uomo d’affari, non un tecnico. Ciò che l’ordinamento giuridico richie-
de, è che il garante assicuri che la valutazione dei rischi sia effettuata utilizzando il 
sapere scientifico e tecnico pertinente. Senonché, anche la disciplina della valutazione 
dei rischi impone la cooperazione di terzi come modalità procedimentale necessaria 
e non solo facoltativa: nel d.lgs. n. 626 del 1994 si prevedeva la collaborazione con il 
responsabile del servizio prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi 
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 4, comma 6). Il Testo unico, all’art. 
28 stabilisce, che Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento 
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del 

2 Sulla portata di tale norma cfr. tiraBosChi - Fantini, Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009).
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servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 
41 T.U. Sicché in dottrina si è sforzata di comprendere la ‘misura’ del dovere posto a 
carico del datore di lavoro, rilevando la cifra organizzativa, dell’obbligo di valutazione 
dei rischi: «l’imprenditore non è tenuto ad acquisire personalmente saperi scientifici 
specialistici, ma è tenuto ad assicurare che l’attività dell’impresa disponga dei saperi 
specialistici occorrenti per il rispetto delle regole cautelari sovraordinati, la predispo-
sizione di un idoneo sistema di discipline è parte dei contenuti fondamentali della ga-
ranzia dovuta»3. Si è anche osservato che «il significato minimo della non delegabilità, 
si coglie nella concentrazione nel vertice di una responsabilità per l’organizzazione 
complessiva dell’impresa, quale cardine di un sistema generale e meglio strutturato 
delle responsabilità penali in materia di sicurezza»4.

In ultima analisi, prima di ogni altra considerazione, è utile chiarire, per l’ulteriore 
sviluppo del nostro discorso, che il compito di valutazione dei rischi, per cui è com-
petente il «garante primario» h ai seguenti contenuti: la predisposizione di adeguato 
sistema di valutazione attraverso a) la selezione del responsabile del servizio preven-
zione, come persona tecnicamente competente e professionalmente capace; b) la messa 
a diposizione del servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente delle 
informazioni in merito a: 1) la natura dei rischi; 2) l’organizzazione del lavoro, la pro-
grammazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive” (art. 18, comma 2 
d.lgs. n. 81/2008; c) obbligo di controllo del datore di lavoro, sullo svolgimento delle 
attività di valutazione svolta dai soggetti esperti.

E proprio su quest’ultimo, profilo della «vigilanza sulla valutazione dei rischi» oc-
correrà soffermarsi, ulteriormente. Se il datore di lavoro non ha il ‘potere scientifico’ 
per svolgere personalemente la valutazione dei rischi quale significato giuridico si può 
annettere alla indelegabilità di un tale compito e, al contempo, alla circostanza che il 
“garante originario” conservi la vigilanza sull’attività valutativa degli esperti?

2.1. Segue. Valutazione dei rischi e modelli di organizzazione e di gestione 
       ex art. 30 d.lgs. n. 81/2008

La disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione, ai sensi del 30 d.lgs. 81/2008, 
per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001 fornisce validi 
spunti per rispondere all’interrogativo. Senza soffermarsi troppo sul punto che è stato 
adeguatamente indagato dalla recente dottrina, la disciplina vigente dimostra con chia-
rezza la curvatura organizzativa del compito di valutazione dei rischi: il datore di lavoro 
è chiamato a svolgere una vigilanza di tipo organizzativo, circoscritta all’osservanza del-
le procedure stabilite dalla disciplina in materia di valutazione dei rischi. 

3 Pulitanò, voce Igiene e sicurezza, cit., p. 393; nonché s. sartarelli, I soggetti attivi nel diritto penale 
del lavoro, in angelini - CamPiani, La tutela penale della sicurezza sul lavoro, p. 32.

4 D. Piva, La responsabilità del vertice per “organizzazione difettosa” nel diritto penale del lavoro, cit., p. 20.
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Il testo unico, nel prevedere una disciplina ad hoc dei modelli di organizzazione e 
di gestione – in uno con la introduzione tra il novero dei reati presupposto della re-
sponsabilità da reato degli enti, dell’omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime, 
con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro – definisce la portata del 
compito di attuazione di un idoneo sistema di controllo5.

L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, ai fini dell’efficacia esonerante dei modelli e, quindi, 
del corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza del delegante sull’attività del dele-
gato, stabilisce che «il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema 
di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle 
condizioni di idoneità delle misure adottate». Significativo è anche il co. 4 dell’art. 30 
cit.: «il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adotta-
ti, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione 
degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizza-
zione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico»6.

È indubitabile che anche le esigenze prevenzionistiche derivanti dall’evoluzione del 
sapere scientifico e tecnologico risultano attratti nell’orbita di quelle funzioni preven-
zionistiche a carattere procedimentale e organizzativo che competono direttamente al 
datore di lavoro nei limiti in cui egli è chiamato, dalla disciplina prevenzionistica, ad 
organizzare un sistema aziendale di accesso e gestione del sapere scientifico funzionale 
alla valutazione del rischio. E per altro verso, per essere egli tenuto a ‘vigilare’ (ai sensi 
dell’art. 16 comma 3 d.lgs n. 81/2008) sull’intero sistema organizzativo. 

Il richiamo espresso ai «mutamenti nell’organizzazione in relazione al progresso 
scientifico» serve a delimitare la competenza del soggetto apicale in ordine agli impatti 
del progresso scientifico sull’organizzazione; e cioè alle sole ricadute dell’evoluzione 
tecnologica sull’organizzazione.

L’accento sulla trama organizzativa porta ad escludere, che il dovere di acquisire 
informazioni sia concepito dal legislatore come un dovere ‘personale’ avente ad oggetto 
una competenza specialistica sui processi lavorativi e sui rischi tipici ad essi connessi7.

Una prima conseguenza sul terreno della colpa è questa: per poter imputare al 
datore di lavoro per colpa l’evento, che si sarebbe potuto evitare mercé la condotta 
alternativa lecita dell’aggiornamento scientifico sui rischi, l’evento dovrebbe collegarsi 
causalmente ad una difettosa gestione organizzativa del processo aziendale di valuta-
zione dei rischi.

5 Cfr. Di giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali, e responsabilità degli enti, in Cass. Pen., 
2009, p. 1325.

6 Sul punto, v. n. Pisani, Profili penalistici del testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 827.

7 Piva, La responsabilità del vertice per “organizzazione difettosa” nel diritto penale del lavoro, cit., p. 22. 
parla di una responsabilità per “rischi generali”, contrapposta a quella per “rischi specifici” propri dell’attività, 
valorizzando, in tale prospettiva, la norma di cui all’art. 26, comma 3 T.U., che esonera il committente dai rischi 
propri dell’attività dell’appaltatore.
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In definitiva, se la valutazione dei rischi per il ‘garante primario’ ha un contenuto 
organizzativo, ciò vuol dire che questi sia esonerato dal possesso di competenze specia-
listiche e, soprattutto, dal sindacato sulle «scelte tecniche operate dai suoi collaboratori 
nemmeno quando si tratti di rischi conoscibili con l’ordinaria diligenza o comunque 
agevolmente percepibili»8.

Secondo un altro orientamento, si dovrebbe ammettere un dovere di intervento 
in presenza di un’evidenza del rischio non valutato e/o della manifesta incongruenza 
delle misure di prevenzione della ‘macroscopica inconsistenza del documento di valu-
tazione’. Ma è bene chiarire che, anche in tal caso, il sindacato del datore di lavoro non 
sembra appuntarsi sulle ‘scelte tecniche di valutazione’, bensì sull’adempimento della 
funzione di valutazione da parte dell’esperto.

Ha un senso, allora, riferire il parametro «dell’agente modello che svolga il tipo di 
attività cui la valutazione si riferisce» ad un soggetto, quale l’imprenditore, privo di 
competenze specialistiche sui rischi9?

«Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare, assicurandone le condizioni di idoneo 
svolgimento, che la valutazione del rischio venga effettuata, e il documento di valuta-
zione sia redatto, con la collaborazione necessaria degli organi tecnici del nuovo siste-
ma di organizzazione della sicurezza, e con ogni eventuale ulteriore apporto di com-
petenze tecniche, che il datore di lavoro ha il dovere di individuare e reperire. Dopo 
di che, sarà ancora dovere ‘non delegabile’ del soggetto al vertice assicurare che siano 
studiate e adottate le misure organizzative conseguenti alla valutazione effettuata»10.

3. Riflessi sulla colpevolezza: quale misura di diligenza nella valutazione
 dei rischi? Profili di dissociazione tra colpa del garante e colpa 
 d’organizzazione

È ora di tirare le fila del discorso, sulla misura di diligenza. 
Si è parlato a lungo della centralità dell’obbligo di valutazione dei rischi nel sistema 

del diritto penale del lavoro, e dell’attitudine di tale ‘dovere di diligenza’ ineludibile 

8 Così t. vitarelli, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006, p. 158.
  9 Pulitanò, L’articolazione delle posizioni di garanzia all’interno delle organizzazioni complesse, cit., p. 24, 

il quale sostiene che «il sapere scientifico e tecnico richiesto, ai fini della valutazione dei rischi, è il sapere di un 
agente modello che svolga il tipo di attività cui la valutazione si riferisce. Di regola, si tratterà di un sapere già 
disponibile nella comunità scientifica. Soltanto in relazione ad attività che presentino profili nuovi (poniamo, 
l’introduzione di processi produttivi non ancora studiati), potrà ritenersi doverosa l’acquisizione di maggiori 
conoscenze sui profili nuovi».

10 Pulitanò, L’articolazione delle posizioni di garanzia all’interno delle organizzazioni complesse, cit., p. 25: 
«compito del datore di lavoro è quello, come già si diceva, di organizzare un sistema di costante adattamento 
delle misure prevenzionistiche proprio in relazione al proliferare di regole dal contenuto elastico, che impongo-
no l’aggiornamento delle modalità cautelari da adottare».
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per l’adempimento della garanzia di sicurezza, ad essere letto nell’istituto della col-
pa. Quali riflessi sul giudizio di colpa discendono, quanto alla misura della diligenza 
dovuta dal datore di lavoro nell’assolvere a tale componente essenziale del dovere di 
sicurezza, proprio per il tratto di incertezza che «epistemicamente caratterizza l’intima 
natura delle operazioni di individuazione, ponderazione e stima del rischio»11, e per la 
cifra organizzativa già descritta?

L’omessa o errata valutazione dei rischi, versata nel documento dei valutazione dei 
rischi deputato a contenere una completa mappatura dei rischi – oltre a comportare 
responsabilità contravvenzionale ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/2008 – «potrebbe 
dar luogo ad una responsabilità per inadempimenti ulteriori e per eventuali esiti lesivi 
che siano ricollegati a una difettosa programmazione della sicurezza»12.

Più semplicemente, l’omessa o errata valutazione dei rischi può dar luogo ad un 
addebito per colpa nei confronti del datore di lavoro, quando concerna rischi connessi 
all’organizzazione, e non rischi di tipo operativo. In tal caso, l’infortunio dovrebbe 
essere pur sempre la concretizzazione di un rischio non valutato. 

Resta il problema della esigibilità del dovere di adeguamento dell’imprenditore ai 
nuovi standard di sicurezza.

Proviamo a schematizzare i termini della questione. 
Se è vero che il datore di lavoro ha un obbligo di vigilanza dal contenuto preva-

lentemente organizzativo sul rispetto delle procedure per la valutazione dei rischi, ai 
sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs n. 81/2008, vale quanto segue: la possibilità per l’im-
prenditore di riconoscere una data situazione di rischio dipende dalla mediazione del 
contributo tecnico-scientifico del responsabile del servizio prevenzione e degli altri 
esperti coinvolti nell’attività di valutazione e, più in generale, dalla ‘funzionalità’ di 
un sistema di condivisione delle informazioni. Insomma, il giudizio di riconoscibilità 
della regola cautelare non può prescindere dalla dimensione organizzativa del sapere.

La misura della ‘conoscenza esigibile’ si lega concettualmente alla nozione di ‘pos-
sibilità soggettiva’ nel contesto dell’organizzazione: condizione (oggettivo-soggettiva) 
che il soggetto ‘apicale’ sia orientato, per il tramite dei saperi esperti, a rappresentarsi 
un certo sviluppo causale.

Si potrebbe replicare: se è vero che il dovere dell’imprenditore consiste nella cura 
dell’organizzazione, il disordine organizzativo – scaturigine dell’errata o omessa valu-
tazione dei rischi – potrebbe giustificare un rimprovero per colpa13.

E in effetti, da una parte della dottrina si è cercato di enucleare un criterio di 
esigibilità ancorandolo al dato dell’organizzazione dell’impresa, sul quale potrebbe 
modellarsi un diverso grado di diligenza: ‘la misura di conoscenza esigibile dal piccolo 

11 marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, cit., p. 97. Sulla struttura dei giudizi di 
valutazione dei rischi si veda retro.

12 Pulitanò, voce Igiene e sicurezza del lavoro (Tutela penale), cit., p. 391.
13 Pulitanò, voce Igiene e sicurezza del lavoro (Tutela penale), cit., p. 391.
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imprenditore è diversa, cioè è la conoscenza diventata talmente diffusa da diventare 
patrimonio comune dell’intero comparto industriale al quale appartiene14. Il fatto di 
non aver acquisito le conoscenze necessarie a fronteggiare il rischio e l’eventuale con-
dotta omissiva che ne discenda, secondo questa linea interpretativa, potrebbe ascriver-
si a colpa dell’imprenditore solo sulla base del riferimento all’agente modello.

Insomma – lo si è già detto – il ricorso al parametro dell’agente modello, anche per 
i limiti intrinseci di tale figura, non consente di risolvere il problema della rimprove-
rabilità: la misura di diligenza del datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella 
acquisizione delle cognizioni scientifiche a corredo della stessa deve per certo radicarsi 
su presupposti della situazione concreta, che esprimano la misura del ‘potere di acces-
so alle informazioni’ per l’agente concreto.

Se ciò è vero, affiora un possibile profilo di ‘dissociazione’ tra la colpa del garante e 
la colpa dell’organizzazione.

Si pensi all’infortunio che si accompagna ad un default informativo dominabile 
nella sfera dell’organizzazione; a scelte consapevoli di tipo organizzativo imputabili 
al vertice, che comportino un ridimensionamento del budget e, di conseguenza, della 
funzionalità del servizio di prevenzione e protezione; all’omessa vigilanza sui profili 
organizzativi della funzione di valutazione, nonostante le manifeste carenze della va-
lutazione stessa.

Sino a qual punto la violazione da parte del ‘datore di lavoro’ di un dovere di corret-
ta organizzazione – che pure incida sulla compiuta informazione del medesimo – possa 
consentire il perfezionarsi del requisito della colpevolezza del reato colposo. Qualora 
la deficienza informativa avesse ostacolato la concreta percezione di una situazione di 
fatto15 – che a sua volta poteva rendere riconoscibile il pericolo – non potrebbe essere 
mosso un rimprovero di colpevolezza16.

Si può immaginare l’ulteriore caso in cui difetti il requisito di riconoscibilità della 
‘regola cautelare’, a causa di un pregresso deficit informativo che esorbiti dalla sfera di 
dominio organizzativo dell’imprenditore: si pensi al responsabile del servizio preven-
zione e protezione che, pur avendo rilevato, tardivamente una situazione di fatto, che 
avrebbe potuto giustificare l’aggiornamento di una data misura prevenzionistica – alla 
luce dell’evoluzione del progresso scientifico – ometta ‘fraudolentemente’ di metterne 
a conoscenza il datore di lavoro, ad es. per coprire propri pregressi inadempimenti. 
In tal caso, comunque, sembrerebbe precluso un rimprovero di colpa nei confronti 
del datore di lavoro, non essendo per il medesimo rappresentabile l’evento, proprio a 
seguito del default informativo non evitabile.

14 marinuCCi, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., p. 52.
15 Con ciò, lo si ribadisce, non si intende richiedere l’effettiva rappresentazione della situazione di peri-

colo, né tantomeno una effettiva rappresentazione dell’evento, ma solo l’accertamento di elementi di fatto che 
faccia da sfondo alla situazione di pericolo, rendendola riconoscibile.

16 Cfr. Palazzo, Corso di diritto penale, cit., p. 472.



 La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro 403

In tale ipotesi, l’esito del giudizio di evitabilità sarà negativo, benché lo standard 
cautelare costruito sulla figura dell’agente modello del settore di appartenenza, po-
trebbe richiedere all’agente di riconoscere la situazione di pericolo17.

4. Alcune considerazioni sul significato dell’indelegabilità dell’obbligo
 di valutazione dei rischi e sui saperi-poteri del datore di lavoro

I rilievi svolti hanno condotto al centro di uno dei terreni di coltura migliore della 
responsabilità colposa di posizione del datore di lavoro, proprio in dipendenza dell’o-
messa o errata valutazione dei rischi. Come già si è avuto modo di osservare, la giu-
risprudenza, salvo alcune eccezioni, tende a interpretare l’indelegabilità dell’obbligo 
di valutazione, addebitando al datore di lavoro una responsabilità costruita tutta sulla 
posizione di dovere connessa al ruolo. L’affermazione della responsabilità penale del 
responsabile del servizio di prevenzione per il suo ruolo ‘positivo’ nella valutazione 
(contributo concorsuale attivo) e a titolo di colpa professionale si accompagna sovente 
alla condanna del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di valutazione “in-
delegabile” di valutazione dei rischi.

È la stessa indelegabilità, insomma, a ‘condizionare’ il giudizio di colpa, polariz-
zandolo sulla mancata acquisizione ‘ab imis’ di un vero e proprio status soggettivo. Il 
datore di lavoro è chiamato a rispondere per non aver assunto una condizione perso-
nale (quella di ‘esperto’ nella valutazione dei rischi) che – oltre ad esorbitare dai limiti 
della propria competenza funzionale all’interno dell’impresa – rappresenterebbe una 
condizione di accesso al ruolo di imprenditore-datore di lavoro18.

Alla base del principio di intrasferibilità della funzione della valutazione dei rischi 
dovrebbe presupporsi un’intima connessione tra la funzione propria del datore di lavo-
ro e la sua ‘qualifica soggettiva’: la prima, infatti, si definisce alla stregua poteri-doveri 
tipici che compongono la sua trama ai sensi dell’art. 299 del T.U.19. Sotto tale profi-

17 Le considerazioni svolte valgono in relazione al profilo dell’aggiornamento del sistema di sicurezza sul 
lavoro, rispetto all’evoluzione del progresso scientifico: sarebbe difficile non presupporre uno standard cautela-
re che fissi delle condizioni di base, che potremmo definire come delle ‘condizioni di ingresso nel mercato’.

18 Sul punto, cfr. Petrozzi, Colpevolezza o solvibilità: quale criterio per la responsabilità del delegante, in 
Riv. it., 2001, p. 1052 ss., p. 1061, rileva una contraddizione insista nel fatto che il legislatore, da un lato fissa 
l’obbligo di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, proprio per sopperire in tal modo 
a carenze tecniche specifiche; dall’altro avanza una pretesa di una valutazione finale del datore di lavoro, del 
contenuto del documento di valutazione dei rischi.

19 Una conferma alla infondatezza della interpretazione che concepisce l’indelegabilità del compito di 
valutazione come ‘sintomo’ di una responsabilità di mera posizione si trae dalla disciplina dei poteri-saperi degli 
amministratori all’interno del consiglio di amministrazione. Istruttivo, al proposito, è il tema del rapporto, tra 
la disciplina della delega contenuta nell’art. 2381 c.c., e il profilo dell’indelegabilità della funzione della valuta-
zione dei rischi. Si è giustamente osservato che l’individuazione del soggetto responsabile dei reati in materia di 
sicurezza sul lavoro, in imprese gestite in forma societaria si collega alla definizione dell’art. 2, comma 1 lett. b) 
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lo, sembra corretto concepire l’indelegabilità, nel senso anzidetto, dell’intrasferibilità 
di quei profili della valutazione indissolubilmente connessi all’esercizio di poteri di 
gestione e di organizzazione. Per contro, il requisito della capacità tecnico-professio-
nale, anche alla luce dell’art. 299 T.U. non sembra richiesto: il «potere-sapere tecnico-
scientifico», connesso al possesso di conoscenze nomologiche esorbita dalla corona di 
poteri-doveri che sostanziano la figura del garante primario.

L’intrasferibilità della funzione di valutazione e la conseguente responsabilità pena-
le del datore per i vizi ‘tecnici’ della valutazione – ove intesa nel senso di una assoluta’ 
indelegabilità – postula un rimprovero per una qualità del soggetto che non sembra 
inerire al nesso di affidamento tra il garante e il bene protetto, caratteristico dei c.d. 
reati esclusivi.

del T.U., debba condursi alla stregua del principio di effettività, ben potendo il responsabile dell’infortunio non 
coincidere con il soggetto titolare della qualifica societaria. Sul punto, di recente A. D’avirro - P. luCiBello, 
I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell’impresa. Datori di lavoro, dirigenti, committenti, responsabile 
dei lavori e coordinatori, Milano, 2010, p. 3 ss.; N. Furin - e. De negri, La sicurezza sul lavoro: soggetti, responsa-
bilità e sanzioni dopo il correttivo del testo unico, Milano, 2009, p. 111 ss. E seguendo tale criterio interpretativo, 
un cospicuo orientamento giurisprudenziale ritiene che le sanzioni penali in materia di infortuni sul lavoro, do-
vrebbero colpire indistintamente tutti componenti del consiglio di amministrazione anche in caso di una delega 
di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro). E ciò poiché 
«la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura 
aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in 
ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore  di  
lavoro, il che vale per i singoli componenti del  consiglio e a maggior ragione per l’amministratore delegato e i 
componenti del comitato esecutivo» (così Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991; Cass. sez. IV, 5 dicembre 
2003, n. 4981, in Dir. Prat. Lav., 2004, p. 1919; Cass. pen. sez. III, 9 marzo 2005, n. 12370). Volendo Ora, voglia-
mo prescindere in tale sede dai numerosi problemi posti dalla necessaria corrispondenza tra poteri giuridici 
di impedimento e doveri impeditivi ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore privo di 
delega e dalla stessa difficoltà di concepire le norme civilistiche come fonti di autentici obblighi di impedire 
l’evento ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. (Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, 
cit., p. 12 ss.; in materia, cfr. altresì l’ampio contributo di a. nisCo, Controlli finanziari e responsabilità penale. 
Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bologna, 2009, passim). Ci sembra, infatti, che, ai fini della configura-
bilità di una cooperazione colposa del singolo membro del consiglio di amministratori nell’infortunio occorso, 
siano rilevanti le norme che disciplinano i ‘poteri-saperi’ all’interno del consiglio di amministrazione: l’art. 2381 
c.c., co. 2, infatti, sembra rendere delegabile la funzione di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 
n. 81 del 2008 all’interno del consiglio ‘ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o 
ad uno o più dei suoi componenti’; e infatti non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 
2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis, ai sensi dell’art. 2408, comma 4 c.c. (in tal senso Piva, La 
responsabilità del vertice per “organizzazione difettosa” nel diritto penale del lavoro, cit., p. 255). Ciò farebbe per-
manere un obbligo di agire informato (art. 2381, comma 7 c.c.) che si è giustamente osservato, presupporre un 
obbligo di controllo sul corretto espletamento delle funzioni delegate in analogia con l’art. 16, comma 3 d.lgs. n. 
81 del 2008. Anzitutto la norma in questione dimostra la ‘trasferibilità’ della funzione di valutazione, nei limiti 
della sua pertinenza al potere di organizzazione del datore di lavoro: sembra potersi ammettere che in caso di 
delega di funzione prevenzionistica non si realizzi un trasferimento integrale della qualifica datoriale, ma solo 
dei profili organizzativi che concernono la funzione. Al contempo, emerge chiaramente che, in ipotesi di delega 
all’interno del consiglio, l’ordinamento collega la responsabilità del soggetto che rivesta la qualifica di datore di 
lavoro, al livello di informazioni esigibili dallo stesso, e quindi alla stregua del concreto atteggiarsi del sistema 
organizzativo che garantisce la circolazione informativa di cui all’art. 2381 ult. comma c.c.
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I presupposti oggettivi e “soggettivi” della responsabilità per omesso impedimento 
dell’evento del datore di lavoro ruotano attorno alla mancata assunzione di detta qua-
lità soggettiva dell’autore20.

E quanto tutto ciò sia compatibile con il principio di personalità della responsabi-
lità penale è da discutere, se si pensa che la pretesa cognitiva potrebbe essere ‘umana-
mente’ non esigibile dall’imprenditore.

Anche l’idea che possano imporsi limiti al libero sviluppo dell’agire imprenditoria-
le contrasta con il principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., 
oltre che con il principio di ragionevolezza: colui che fosse privo di un titolo di studio 
– peraltro non richiesto espressamente dalla legge per lo svolgimento di una data atti-
vità imprenditoriale – e di una formazione tecnica ‘specialistica’ sarebbe obbligato ad 
astenersi dall’assumere il ruolo di imprenditore, se si volesse seguire l’interpretazione 
qui criticata del requisito dell’indelegabilità del compito di valutazione dei rischi.

Senza tacer del fatto che così ragionando, riemergono le medesime critiche già sol-
levate rispetto alla stessa configurabilità di una responsabilità «iperpersonale», carat-
terizzata dalla struttura del rimprovero, sarebbe orientato verso carenze personali, del 
tutto prive di connessione specifica con l’infortunio, che fa riaffiorare lo spettro di una 
vera e propria colpa d’autore.

5. Culpa in vigilando ed ‘esigibilità’

Nella disciplina della delega di funzioni contenuta nell’art. 16 del T.U. in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, come si è già visto, il tema già molto dibattuto della cd. 
culpa in vigilando e, cioè, della responsabilità penale del datore di lavoro per l’omessa 
vigilanza sull’attività del delegato, è oggetto di espressa disciplina all’interno del 3 
comma della disposizione21.

In disparte dalle molteplici implicazioni che il profilo della culpa in vigilando pone22, 
quello meritevole di attenzione, ai nostri fini, concerne la misura del dovere di diligen-
za dal datore di lavoro nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza del delegante. 

A ben riflettere, infatti, il problema dei limiti di configurabilità di una colpa per 
omessa vigilanza del delegante permette di misurare la reale compatibilità di ipotesi 
di responsabilità da posizione nel diritto penale del lavoro con il principio di persona-

20 A ben riflettere, il soggetto verrebbe chiamato a rispondere, non per la particolare relazione di prote-
zione che lo lega al bene protetto, ma in ragione di una sorta di ‘pericolosità soggettiva’ collegata, puramente e 
semplicemente, al ruolo assunto: cfr. Fiorella, Bene giuridico e particolari condizioni personali, in Bene giuridico 
e riforma della parte speciale, a cura di Stile, Napoli, 1984, p. 203 ss.

21 Per le implicazioni della delega di funzioni sul principio di affidamento nel reato colposo, v. mantova-
ni, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, p. 245 ss.

22 Per una recente trattazione sul punto, v. Piva, La responsabilità del «vertice» per organizzazione difettosa, 
cit., p. 81 ss.
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lità. Si è più volte osservato che, tanto con riferimento alla responsabilità per omesso 
impedimento dell’evento, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., quanto in relazione ai reati 
contravvenzionali in materia di lavoro, previsti oggi all’interno del T.U., il fulcro della 
fattispecie obiettiva risieda nella Garantenstellung del datore di lavoro, che ha la sua 
fonte genetica, sia nelle norme del testo unico che disciplinano le ‘qualifiche funziona-
li’ dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, che nell’art. 2087 c.c.23.

L’indagine che ci interessa condurre trae spunto da quell’orientamento che, parten-
do dall’assunto della intrasferibilità dell’obbligo prevenzionistico gravante sui soggetti 
destinatari delle fattispecie di reati propri presenti nel T.U. ha ritenuto che la delega di 
funzioni in materia si sicurezza sul lavoro sia destinata ad incidere esclusivamente sul 
piano della colpevolezza24.

Sebbene questa teorica sia stata sottoposta a serrata critica da altra parte della dot-
trina – che ha mostrato l’efficacia del “trasferimento di funzioni” già sul terreno della 
tipicità dell’obbligo prevenzionistico, negando la possibilità di configurare a carico del 
delegante un obbligo giuridico di impedire il reato commesso dal delegato25 – essa 
conserva un nucleo validissimo: la delega, come atto di esercizio del potere di orga-
nizzazione del datore di lavoro, delimita il quantum di diligenza esigibile dal garante 
nell’osservanza degli obblighi penalmente sanzionati e, quindi, la ‘misura soggettiva’ 
(sia pur ancora sganciata dal profilo soggettivo dell’autore) dell’obbligo di vigilanza 
sull’operato del delegato, se si intende con ciò il complesso dei fattori che rendono 
’personale’ detto obbligo.

Osserva Padovani: «l’atteggiamento della giurisprudenza è forse inconsapevolmen-
te influenzato dalla tendenza a riportare, nelle omissioni, soprattutto colpose, ogni 
problema di colpevolezza al livello della tipicità. Infatti essendo l’omissione costituita 
dal contrasto del comportamento tenuto dal soggetto con un obbligo di fare imposto 
da una norma giuridica, i suoi connotati tipici si apprezzano mediante una valutazione 
di antidoverosità. D’altra parte è anche vero che il dovere di agire del soggetto […] 
si basa su tale possibilità di agire nella direzione voluta dalla norma. Quando tale 
possibilità manchi è la stessa difformità del comportamento rispetto al comando che 
sembra venir meno»26. Aggiungeva l’illustre Autore: «se si accoglie una nozione lata 
del ‘poter agire’, in cui si riportino tutte le valutazioni di esigibilità di un comporta-
mento conforme al modello legale, si finisce con l’anticipare, a livello della tipicità, tutti 
i problemi che più propriamente si pongono a livello o delle cause di giustificazione o 
della colpevolezza»27.

23 V. retro.
24 PaDovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, cit., pp. 74-75; nel medesimo senso mantovani, Il 

principio di affidamento, cit., p. 291 ss.
25 Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, cit., p. 311 ss.
26 PaDovani, Diritto penale del lavoro, cit., p. 75.
27 PaDovani, Diritto penale del lavoro, cit., p. 76.
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È quasi superfluo sottolineare che affiora, da queste considerazioni, uno snodo de-
cisivo dei nessi tra posizione di garanzia e dovere di diligenza, che si riflette sul grado 
di personalizzazione del giudizio di colpa, nelle ipotesi di responsabilità cd. da posi-
zione. Per quanto il garante sia tenuto ad adempiere all’obbligo di vigilanza, la misura 
del dovere di diligenza si colloca al di fuori della dimensione tipica dell’obbligo stesso, 
e attiene alle condizioni oggettive e soggettive che rendono possibile, nella situazione 
concreta, l’adempibilità della pretesa28.

Volendo ammettere, in sostanza, che l’art. 16, comma 3 del T.U., nel suo riferimento 
all’obbligo di vigilanza del dante incarico, abbia espressamente tipizzato un obbligo 
prevenzionistico di tipo relazionale che impone un controllo, non su fatti specifici, ma 
sulla tenuta complessiva del sistema organizzativo29; e volendo, ancora, ritenere che 
detto obbligo possa far sorgere, alle condizioni richieste, una posizione di garanzia ai 
sensi dell’art. 40, comma 2 c.p.30, ancorché circoscritta – quanto all’oggetto – all’atti-
vità del delegato, diventa decisivo stabilire, le condizioni di esigibilità per il garante, al 
fine di scongiurare cadute ‘libere’ nel campo della responsabilità per fatto altrui.

Utili indicazioni derivano dagli interventi della Corte Costituzionale in relazione 
alla fattispecie di cui all’art. 57 c.p.

A partire da una prima nota sentenza della Corte Costituzionale del 1956 (n. 3) fino 
alla sentenza del 1982, n. 19831, la Consulta, giudicando sulla compatibilità con l’art. 
27 Cost. della responsabilità del direttore responsabile (garante ‘apicale’) per il reato 
commesso dall’autore dell’articolo, aveva ritenuto che una forma di responsabilità non 
personale si configurerebbe solo nel caso in cui si imputasse la responsabilità al sog-
getto apicale, nonostante l’impossibilità del principale obbligato di impedire i reati 
dell’incaricato32.

In questa prospettiva, risulta istruttivo la comprensione di quale sia la latitudine del 
concetto se si riconosce che, in situazione di impossibilità di adempiere alla pretesa, un 
rimprovero nei confronti del garante a titolo di culpa in vigilando, diventa inconciliabile 
con il principio della responsabilità per il fatto proprio.

La Consulta ha ritenuto che «la responsabilità del direttore venga meno tutte le 
volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l’errore invinci-

28 giunta, La normatività della colpa, cit., p. 115.
29 Così Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 501.
30 Per alcune considerazioni critiche basate sulla nota distinzione tra obblighi di garanzia ed obblighi di 

sorveglianza cfr. Pisani, Profili penalistici del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cit., p. 827.
31 Corte Cost., 15 giugno 1956, n. 3, in Giust. pen., 19565, I, p. 285 ss; Corte Cost., 24 novembre 1982, n. 

198, in Foro it., p. 568 ss, con nota di FianDaCa, È ripartibile la responsabilità del direttore di stampa periodica?: 
«A maggior ragione, quindi, attualmente, è valido quanto già affermato da questa Corte con la detta sentenza 
n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che questi risponde “per fatto 
proprio” per lo meno perché tra la sua omissione e l’evento c’è un nesso di causalità materiale “al quale si accom-
pagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità».

32 Sul punto, Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 358.
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bile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l’omissione sia cosciente e volontaria 
(art. 42 c.p.)».

Il richiamo al caso fortuito, come fattore di esclusione del ‘nesso psichico’ che ga-
rantisce l’aderenza dello schema di imputazione della culpa in vigilando, alla respon-
sabilità per fatto proprio, sembra presupporre una dimensione oggettiva ma anche, e 
soprattutto, soggettiva dell’impossibilità di adempiere33.

La Corte Costituzionale, in ultima analisi, sembra adottare il paradigma del ‘caso 
fortuito’ come limite della responsabilità per il fatto proprio, nell’ipotesi di responsa-
bilità del soggetto apicale per il reato commesso dall’incaricato.

Del resto, la dottrina da tempo ha chiarito che tra i “luoghi dommatici” percorsi 
dal fortuito vi è senz’altro la colpevolezza. «L’espressione evento imprevedibile denota 
un evento sottratto al potere di controllo dell’agente, con la conseguenza che non può 
essergli mosso alcun rimprovero per averlo realizzato»34. Altra parte della dottrina, poi, 
approfondendo tale originario inquadramento del fortuito tra le cause soggettive di 
esclusione della colpevolezza del reato colposo, gli riconosce il significato di «espressio-
ne riassuntiva di tutte le circostanze interne all’azione, la cui anormalità è data dal loro 
manifestarsi subitaneo improvviso imprevedibile e la cui presenza valga ad incidere sul-
le capacità psico-fisiche dell’agente-tipo, rendendogli necessitata un’azione inosservante 
della diligenza oggettiva»35. Una successiva evoluzione dello stesso pensiero ha portato 
ad estendere la nozione di caso fortuito a «circostanze anormali concomitanti interne ed 
esterne all’azione che scusano l’oggettiva violazione del dovere di diligenza»36.

In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Consulta consente di fissare (in nega-
tivo) un presupposto di esigibilità37 che si sostanzia nella possibilità per l’obbligato di 
esercitare una signoria tale per cui, l’attività del delegato cada letteralmente realmente 
nel fuoco di una siffatta sfera di controllo-dominio.

Senonché si deve assegnare un contenuto concreto ai presupposti «soggettivi» di 
imputazione, interrogandosi su come possano atteggiarsi le situazioni concomitanti, 
interne ed esterne all’azione o all’omissione del garante idonee ad escludere la ‘domi-
nabilità sulla condotta del ‘vigilato’ e, conseguentemente, la stessa colpevolezza. Detto 
ancor più chiaramente: ci sembra che, in aggiunta ai precedenti rilievi svolti sul punto, 
emerga un’ulteriore conferma che l’interazione tra garante e ‘situazione organizzativa’ 
concreta sia un fattore condizionante la possibilità di esercizio di un controllo impedi-
tivo della violazione della legge da parte del delegato.

33 In senso analogo, cfr. PaDovani, Diritto penale del lavoro, cit., p. 77, che collega l’esigibilità dell’obbli-
go di vigilanza ai caratteri obbiettivi dell’organizzazione e alla possibilità soggettive di esercitare un controllo 
sull’espletamento dei compiti delegati.

34 g. FianDaCa, voce Caso fortuito e forza maggiore nel diritto penale, in Dig. Disc. pen., Vol. II, Torino 
2006, p. 107 ss., p. 108. In argomenti, cfr. A. Santoro, Il caso fortuito nel diritto penale, Torino, 1955.

35 marinuCCi, Il reato come azione, cit., pp. 223-224.
36 marinuCCi - DolCini, Manuale di diritto penale, cit., p. 350.
37 Sul punto, cfr. g. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, passim.
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Il ricorrere di condizioni impeditive ‘soggettive ed oggettive’ possono escludere 
la culpa in vigilando nel caso concreto, senza incidere, per questo, sull’esistenza della 
posizione di garanzia, per quel che si vedrà38.

Se si guarda al contesto della disciplina penale in materia di infortuni sul lavoro, 
dovendosi riconoscere che il normale modo di adempimento del dovere di vigilanza sia 
quello connesso all’adozione di un sistema di vigilanza informativo interno (art. 16 co. 
3 T.U.), e di un modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30 T.U., si può 
provare a immaginare le situazioni che incidono sulla possibilità di dominio sull’accadi-
mento e quindi sull’esigibilità della pretesa di diligenza, da parte del soggetto obbligato.

Le situazioni concomitanti alla condotta del soggetto che condizionano l’esigibilità 
del dovere di sicurezza, solo a titolo esemplificativo, potrebbero concernere:

Tempi e modalità di assunzione del ruolo di garante che condizionino la possibilità 
di adempiere al dovere di vigilanza. Ci si riferisce alla oggettiva impossibilità del sog-
getto di «impadronirsi» immediatamente della organizzazione e, con essa,  dei fattori 
di rischio, per adempiere correttamente al dovere di vigilanza; per cui sia precluso nei 
suoi confronti il rimprovero per colpa. In tale, ipotesi, l’inesigibilità del dovere di si-
curezza prescinde dall’acquisizione della titolarità di poteri-doveri impeditivi e perciò 
dalla stessa dimensione oggettiva dell’obbligo di diligenza.

Disfunzioni organizzative pregresse, non riconoscibili all’atto di assunzione del 
ruolo, che si riflettano sul sistema di vigilanza informativa, precludendo il corretto 
formarsi nel garante del know-how nomologico-fattuale sui rischi.

Disfunzioni operative, che incidendo sui cicli produttivi, siano alla base di un 
blackout informativo che renda ‘cieca’ l’organizzazione all’incrementarsi dei rischi la-
vorativi. Anche la presenza di tale situazione concreta potrebbe escludere la ‘culpa in 
vigilandi’ del datore di lavoro.

6. Culpa in eligendo e riconoscibilità dell’inadeguatezza soggettiva 
 dell’incaricato

Un altro dei luoghi frequentati dell’imputazione colposa dell’evento a carico del 
datore di lavoro è quello della c.d. ‘culpa in eligendo’ che rappresenta anche un osser-
vatorio privilegiato per testare il livello di individualizzazione e concretizzazione del 
giudizio di colpa39. L’evento riconducibile causalmente ad una condotta colposa del 
preposto ad esempio, viene addossato, ai sensi dell’art. 113 c.p., al garante apicale che 

38 Cfr. F. angioni, Norme definitorie e progetto di legge delega per un nuovo codice penale, in s. Cane-
strari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo di F. Bricola, Torino, 
1998, p. 195, ritiene che assolva a tale ruolo la forza maggiore; sul punto in senso critico, grotto, Principio di 
colpevolezza, rimproverabilità soggettiva, cit., pp. 352-354.

39 Sul punto, cfr. PaDovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, cit., p. 84 ss.
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lo avrebbe agevolato scegliendo un soggetto inadeguato al ruolo prevenzionistico.
A tal proposito, la più accorta dottrina in materia di delega di funzioni nel campo 

della sicurezza sul lavoro, riconduce il tema della ‘culpa in eligendo’ al problema dell’a-
deguatezza c.d. soggettiva della delega: requisito di efficacia della delega di funzioni è 
la capacità soggettiva del soggetto ‘delegato’ a garantire la protezione dei beni giuridici 
tutelati. 

Ma è lecito addossare al dante incarico una responsabilità colposa per l’infortunio 
derivante da un atto organizzativo consistente nella ‘scelta’ del soggetto incaricato?

Come si è autorevolmente sostenuto, il “topos” della “culpa in eligendo” si presta a 
dare copertura retorica a scivolamenti verso un’attribuzione di responsabilità mera-
mente oggettiva o per fatto altrui, in netto contrasto con il principio della specializza-
zione delle competenze funzionali, cui si collega il principio di affidamento40.

Un sintetico sguardo alla interpretazione della disciplina dei requisiti ‘soggettivi’ 
della delega di funzioni, introdotta dal d.lgs. n. 81 del 2008 fornisce una conferma a 
tale preoccupazione41.

L’art. 16 del T.U. prevede espressamente il requisito della “idoneità” del delegato 
a svolgere le funzioni delegate, in conformità al modello giurisprudenziale di delega, 
che già subordinava l’efficacia esonerante della delega alle caratteristiche professionali 
e di esperienza del delegato42.

Il verificarsi dell’evento non può di per sé fondare l’ascrizione di responsabilità per 
culpa in eligendo (per fatto altrui) in capo al delegante; l’evento potrebbe dipendere 
da un’incapacità del delegato che si radichi in una sua incompetenza professionale allo 
svolgimento delle funzioni, ma ciò non consentirebbe di affermare una responsabilità 
del ‘delegante’.

A tal proposito, si è osservato in dottrina che «il possesso da parte di titoli pro-
fessionali e curriculum coerenti con l’incarico, dovrebbe, in assenza di elementi in 
contrario essere sufficiente a giustificare la scelta»43. Peraltro, proprio la formulazione 
generica dell’art. 16 T.U., che include tra i presupposti soggettivi la totalità dei requisiti 
di professionalità ed esperienza, in realtà sembra propiziare un’applicazione in malam 
partem del requisito medesimo, capace di attivare un meccanismo di trasmissione della 
responsabilità verso l’alto, attraverso il richiamo alla culpa in eligendo.

Insomma, anche qualora si volesse richiedere, ai fini dell’efficacia della delega – non 

40 Pulitanò, I soggetti attivi e l’imputazione psicologica nelle organizzazioni complesse e nel lavoro esterna-
lizzato, Relazione all’incontro di studio sul tema ‘Tutela della sicurezza sul lavoro’, C.S.M. Roma, 23-25 maggio 
2007, p. 16.

41 Sul punto vitarelli, La disciplina della delega di funzioni, in giunta - miCheletti, Il nuovo diritto 
penale della sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., p. 37 ss.; per una panoramica degli ulteriori problemi posti dalla 
disciplina della delega di funzioni contenuta nell’art. 16 del T.U., cfr. PaDovani, La delega di funzioni, tra vecchio 
e nuovo sistema di prevenzione, in Cass. Pen., 2011, p. 1581.

42 g. amato, Sicurezza sul lavoro. I profili di responsabilità, in  Guida al diritto, 2008, p. 20.
43 Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 491.
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una generica capacità organizzativa del delegato, simile a quella che si presume nel da-
tore di lavoro ma – una competenza specialistica, rapportata alla “specifica” natura delle 
funzioni svolte e quindi alla tipologia di rischio per la salute dei lavoratori, implicato 
dalla specie di attività lavorativa44, non sarebbe risolto il problema dei limiti di ammis-
sibilità di una cooperazione per culpa in eligendo del delegante ai sensi dell’art. 113 c.p.

Sicché resterebbe aperto l’interrogativo se sia ragionevole far rispondere il datore 
di lavoro per il deficit di competenze specialistiche che affettano un altro soggetto 
nominato proprio in virtù del suo «potere scientifico».

La giurisprudenza su quest’ultimo punto non sembra aver adottato soluzioni uni-
formi: un primo gruppo di sentenze fanno coincidere l’idoneità del soggetto incari-
cato con la conoscenza professionale di tipo tecnico-specialistico, e richiedono che 
il delegato sia persona “tecnicamente capace”45 o “tecnicamente e professionalmente 
qualificata”46.

L’orientamento in parola non mostra di dar adeguato risalto al requisito della rico-
noscibilità dell’inidoneità del delegato allo svolgimento delle funzioni: la responsabili-
tà penale del delegante per culpa in eligendo è l’effetto di un’automatica «traslazione» 
dell’incompetenza tecnica del delegato, in mancanza di un accertamento sul reale con-
tenuto della delega sulla rappresentabilità in concreto dell’incapacità del delegato ad 
assolvere al compito prevenzionistico.

Il problema è stato evidenziato anche dove si è posto l’accento sul possesso dei 
requisiti professionali adeguati alle mansioni, che si sostanziano nella competenza tec-
nica del soggetto.

Secondo un diverso orientamento, in caso d’infortunio connesso all’inosservanza 
alle norme sulla sicurezza del lavoro, il titolare dell’impresa dovrebbe rispondere pe-
nalmente per il comportamento del preposto, ad es. inesperto alla direzione dei lavori 
che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio malgrado la sua manifesta incompe-
tenza e l’altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro. Si richiede solo che 
la delega sia data «a persone affidabili, in grado cioè, di assolvere i relativi compiti»47, 
o che il delegato sia persona «idonea a svolgere i compiti affidatigli»48.

44 Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., p. 831.
45 Per la materia antinfortunistica, Cass., 14 settembre 1981, n. 9592, rv. 188209, e 17 giugno 1997, n. 5780, 

rv. 208701; nella materia dell’ambiente, 29 maggio 1992, n. 6550, rv. 190466; richiede che il delegato sia “tecni-
camente e professionalmente qualificato” Cass., 5 agosto 1998, n. 9160, rv. 211814; Cass., sez. IV, 8 ottobre 1999, 
n. 215009; Cass., sez. IV, 28 febbraio 1997, Angelucci, n. 208701; Cass., sez. IV, 13 febbraio 1991, in Mass. Cass., 
1991, fasc. 7, p. 10.

46 Ex multis, Cass., sez. III, 1° luglio 1998, Bottraelli, n. 211814; Cass., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 215159; 
Cass., sez. III, 30 settembre 1998, in Riv. Pen. 1999, p. 484.

47 Cass., 18 ottobre 1990, n. 13726, rv. 185531.
48 Cass., 3 aprile 1992, n. 3840, rv. 189936. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2000, n. 7418: «la 

delega di funzioni può considerarsi idonea a sollevare da responsabilità il datore di lavoro ove il delegante affidi 
attribuzioni e competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente preparata e capace, che abbia volonta-
riamente accettato la delega nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi, che sia fornita di poteri 
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Ancor più chiara, nel delineare i confini della colpa del delegante in relazione alla 
scelta del delegato, è una sentenza della Suprema Corte in materia di reati ambien-
tali ove si afferma che «ai fini dell’esonero da responsabilità dell’imprenditore o del 
titolare del potere di gestione dell’impresa sociale non è necessario che il delegato sia 
dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni 
per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il 
legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale, 
essendo, invece, sufficiente che il delegato, sia dotato di effettiva autonomia gestionale 
e finanziaria così da evitare deleghe meramente apparenti».

La natura di ‘atto organizzativo’ della delega deriva dal fatto che, il destinatario del 
precetto penale è il soggetto che, organizzando l’attività d’impresa, deve considerarsi 
l’effettivo responsabile delle condotte che in quel quadro trovano la loro collocazione 
finalistica (avendo la qualità di imprenditore, nell’impresa individuale, o essendone in-
caricato nell’impresa collettiva). Di conseguenza, la responsabilità penale inerisce all’e-
sercizio dell’attività d’impresa in quanto tale, e non allo svolgimento di attività pro-
fessionalmente qualificate, che richiedano conoscenze tecniche o scientifiche di tipo 
specialistico. Per questa ragione, la delega dei poteri (di gestione di particolari settori 
o rami dell’impresa), che si renda necessaria in relazione alle dimensioni dell’impresa, 
alla complessità dell’organizzazione aziendale e alla molteplicità dei compiti istituzio-
nali, non può avere contenuto essenzialmente diverso dai poteri che il delegante in tal 
modo trasferisce. Poteri che non sono di tipo specialistico, e la cui componente “tecni-
ca” non può riferirsi che alla stessa gestione dell’impresa (attività di organizzazione e 
di coordinamento dei mezzi di produzione), l’unica postulata dal legislatore nell’impo-
sizione di precetti e divieti in questo campo, e non invece allo svolgimento di attività 
tecniche specialistiche che richiedano il possesso di cognizioni attinenti a rami parti-
colari del sapere – quali l’ingegneria o la chimica – coinvolti nella attività produttiva.

In ultima analisi, dal soggetto delegato si potrebbe esigere, la medesima professio-
nalità, che caratterizza l’imprenditore nel paradigma dell’art. 2082 c.c., e che si riferi-
sce appunto alla organizzazione dei mezzi per la produzione o lo scambio dei beni e 
dei servizi. Non vi è, in altre parole, alcuna ragione logica o giuridica per esigere che il 
delegato abbia una competenza specialistica diversa e superiore rispetto a quella che il 
legislatore presuppone laddove, nel disciplinare l’attività d’impresa a tutela di interessi 
che trascendono quello meramente economico privato, pone delle norme di compor-
tamento penalmente sanzionate. La conclusione che la Suprema Corte trae sembra 
ineccepibile: al delegato si richiedono «capacità organizzative, le quali consentiranno 
all’occorrenza l’organizzazione del lavoro nell’impresa con il ricorso a tecnici, dipen-
denti o non, capaci di risolvere i particolari problemi posti dalla necessità di assicurare 
l’osservanza del precetto penale, ma del cui operato risponderebbe pur sempre colui al 

autoritativi e decisori autonomi pari a quelli dell’imprenditore e idonei a far fronte alle esigenze connesse all’ap-
prestamento dei presidi antinfortunistici, compreso l’accesso ai mezzi finanziari», in Riv. Pen., 2000, p. 1162.
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quale il potere di gestione in materia è stato delegato dall’imprenditore»49.
La sentenza esaminata, si inscrive in un più ampio orientamento interpretativo in 

materia di delega: l’atto di delega è un atto di organizzazione, con il quale l’impren-
ditore adempie al proprio dovere di garanzia; l’inadeguatezza soggettiva della delega 
ne inficia l’efficacia, purché essa si traduca in un difetto di autonomia ‘funzionale’ del 
soggetto delegato. Per tale ragione «la delega a persona professionalmente del tutto 
inadeguata al compito è – o può essere – indizio rilevante della volontà di creare una 
situazione di delega di poteri meramente apparente, e come tale inidonea a sollevare 
il preteso delegante dalle sue responsabilità: così ragionando, non può richiedersi al 
delegante il dovere di riconoscere l’incapacità professionale del delegato, in quanto 
tale, ma solo di accorgersi di macroscopiche inidoneità, che possano indiziare un’inef-
fettività ed inadeguatezza dell’atto organizzativo»50.

L’inefficacia della delega non deriverebbe, insomma, dalla scelta di un soggetto 
professionalmente incapace in quanto privo di competenze di tipo ‘nomologico’, ma 
per effetto del trasferimento inadeguato che è alla base, almeno astrattamente, di una 
colpa per difettosa organizzazione51.

In tale prospettiva, si comprende perché il requisito dell’esperienza di per sé possa 
incidere sull’adeguatezza dell’atto di trasferimento organizzativo, se si considera che 
l’inesperienza professionale del soggetto può rappresentare un indice di un suo difetto 
di autonomia anche sul piano dell’organizzazione52.

Per delimitare ulteriormente, l’oggetto di un possibile rimprovero nella culpa in 
eligendo, si dovrebbe distinguere, una pericolosità criminale del soggetto da una peri-
colosità connessa alla sua incapacità professionale. Tralasciando la prima ipotesi, per 
il momento, la seconda forma di pericolosità, come si diceva, si collega ad un non cor-
retto adempimento al dovere di corretta organizzazione dell’impresa53. Un parametro 
di individualizzazione del giudizio potrebbe ravvisarsi, sotto questo profilo, nella ma-
croscopicità della inadeguatezza soggettiva: senonché, ampliando l’ambito della culpa 

49 In tal senso, cfr. Cass., sez. II, 3 agosto 2000, Biadene, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2001, p. 969, con nota di 
a. valenzano, Appunti in tema di trasferimento di funzioni. Sul punto, si veda anche, in senso critico vitarelli, 
Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, p. 192; Cass. pen., 6 luglio 1995, in Dir. e Pratica Lav., 1995, 
p. 32, p. 2120.

50 In tal senso, per tutti, cfr. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 322.
51 Sul punto valenzano, Appunti in tema di trasferimento di funzioni, cit, p. 964. Secondo una parte della 

dottrina si dovrebbe guardare invece in concreto al contenuto delle specifiche funzioni oggetto di delega: così 
D’angelo, Sui compiti delegabili, quali condizioni e limiti per l’esonero dalla colpa?, in Amb. Lav., 2008, p. 3 ss.

52 Se si condividesse l’impostazione di un’autorevole dottrina (PaDovani, La delega di funzioni, tra vecchio 
e nuovo sistema di prevenzione, cit., p. 552) che ritiene che la delega in senso stretto disciplinata dall’art. 16 t.u. 
sia quella conferita dal datore di lavoro ad un soggetto diverso da quelli già investiti di autonoma posizione di 
garanzia (il che giustificherebbe solo in tale ipotesi la previsione dei requisiti ab substantiam), si dovrebbe con-
cludere che il requisito soggettivo pertenga all’idoneità del delegato all’esercizio dei poteri di organizzazione 
(decisione e spesa) tipici della funzione.

53 Pulitanò, voce Igiene e sicurezza sul lavoro, cit., p. 108.
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in eligendo, si è detto, si affiderebbe al giudice un inammissibile sindacato su scelte di 
organizzazione54.

L’oggetto del rimprovero, nella culpa in eligendo, dunque, sembra potersi indivi-
duare, non nel fatto di aver scelto tout court un delegato professionalmente incapace, 
ma nell’inadeguatezza soggettiva che si traduce in un conferimento di poteri ad un 
soggetto incapace di attendere al dovere di sicurezza originariamente gravante sull’im-
prenditore55. 

La responsabilità del datore di lavoro per la difettosa organizzazione presupporreb-
be, dunque, una riconoscibilità dell’inadeguatezza soggettiva dell’incaricato, tenendo 
conto del livello di diligenza che può esigersi dal delegante, dotato (per quanto detto) 
di competenze «istituzionali» di tipo gestionale ed organizzativo, in relazione alla «si-
tuazione organizzativa» concreta.

Detto ciò, non appare ancora risolto il problema dei limiti della culpa in eligendo, 
né sembra che si sia chiarito se questa possa conformarsi come criterio di imputazione 
dell’evento ispirato al principio di colpevolezza.

Basterebbe riflettere sul requisito della rappresentabilità in concreto dell’evento 
per il delegante, che di certo non può dirsi assorbita nel giudizio di riconoscibilità 
della manifesta inidoneità soggettiva del delegato: si pensi al caso dell’imprenditore 
che metta, inconsapevolmente, un ramo dello stabilimento produttivo ‘nelle mani’ di 
un ingegnere, privo di esperienza e competenze organizzative, e pertanto inidoneo a 
svolgere i compiti delegatigli e nell’imminenza di un mutamento nel ciclo produttivo 
che esigerebbe un controllo accurato su un determinato, ben noto fattore di rischio, 
omette di predisporre ulteriori presidi.

Fermo restando che il ‘dovere di riconoscere’ l’incapacità di adempiere al dovere di 
sicurezza del delegato (obbligo di diligenza secondario56), dovrebbe essere contenuta 
entro i limiti della competenza ‘organizzativa’ propria del soggetto datore di lavoro, la 
riconoscibilità dell’inidoneità del delegato perfezionerebbe tutti i requisiti della colpa, 

54 Vero è che, se si ammette che la responsabilità per difettosa organizzazione si collega ad un non corretto 
adempimento del dovere di buona organizzazione, è difficile negare che alla base di una siffatta colpa vi siano 
regole cautelari a contenuto organizzativo, che fungano da parametri di qualificazione del fatto colposo.

55 Si impone un ‘ulteriore riflessione, anche al di là dei confini della delega di funzioni: sembra doversi 
escludere la possibilità – in via di principio – di imputare al datore di lavoro, sulla base del solo richiamo all’art. 
2087 c.c. e del ‘paradigma della culpa in eligendo carenze professionali che si radichino puramente e semplice-
mente nell’incompetenza di esperti chiamati a compiti ‘tecnici’ anche nell’ipotesi di cooperazione nello svolgi-
mento del compito indelegabile della valutazione dei rischi. Se si riconosce che il dovere di sicurezza è dovere di 
corretta organizzazione, ai fini della colpa per difettosa organizzazione, si dovrebbe richiedere la violazione di 
una regola precauzionale a contenuto organizzativo. Sul punto cfr. veneziani, Infortuni sul lavoro e responsabi-
lità per omesso impedimento dell’evento: problemi attuali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 493 ss., p. 519.

56 Sui c.d. obblighi secondari di diligenza dinanzi a situazione di riconoscibilità della incapacità del sog-
getto di far fronte all’obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto cfr. mantovani, Il principio di affi-
damento nella teoria del reato colposo, cit., p. 89. In tal caso, la condotta positiva del delegante contribuirebbe 
ad attivare il decorso causale acquistando rilievo solo in quanto acceda allo svolgimento di altrui condotta 
autoresponsabile.
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anche sul terreno dell’imputazione soggettiva, per far rispondere il soggetto per il rea-
to colposo causalmente orientato57?

Insomma, la formula di stile della culpa in eligendo non sembra suscettibile di rivi-
talizzazioni per effetto del richiamo alla ‘manifesta ‘riconoscibilità dell’errore’, trattan-
dosi di formula agevolmente svuotabile di contenuti personalistici ove sia rapportata 
alla figura dell’agente modello, e non anche al complesso degli elementi della situazio-
ne concreta, tra i quali la possibilità soggettiva per l’imprenditore di avvedersi della 
inadeguatezza del soggetto delegato, al momento della sua nomina.

Il dovere di diligenza richiesto nella scelta di persona idonea potrebbe risultare, 
nella situazione concreta, inesigibile per il datore di lavoro al momento della nomina: 
anche una ’incapacità grave potrebbe rivelarsi solo nel corso dello sviluppo successivo 
dell’attività, nell’esercizio della delega58.

Pertanto a base del giudizio di prevedibilità in concreto, debbano assumersi tutte 
le circostanze presenti al momento del conferimento dei poteri, capaci di ‘indiziare’ 
l’inadeguatezza del delegato agli occhi del delegante, tenendo conto, della specifica 
competenza del soggetto di diritto riconosciuto nel proprio status dall’ordinamento59.

Resta da chiedersi se, in ipotesi di interazione tra condotte che attivano rischi au-
tonomi e ulteriori rispetto a quello esistente, ai fini di una compiuta rimproverabilità 
del comportamento il solo requisito della rappresentabilità in concreto dell’evento, 
oppure è necessaria una effettiva conoscenza della situazione fattuale che fa da sfondo 
al rischio ‘atipico’ attivato dalla condotta del delegante?

Si può formulare un’ipotesi.
Si è correttamente individuata all’interno della categoria dell’inadeguatezza or-

ganizzativa, un’inadeguatezza soggettiva – che sembra avvicinarsi al paradigma della 
culpa in eligendo – e che consiste nell’incapacità del soggetto rivelatosi ex post inido-
neo allo svolgimento di una data mansione, per mancata formazione, informazione 
o aggiornamento; al contempo potrebbe distinguersi un’inadeguatezza originaria (in 
fase di scelta) da un’inadeguatezza soggettiva sopravvenuta, eventualmente connessa 
ad una modifica dell’ambiente di lavoro, foriera di nuovi rischi60. All’interno di questa 
categoria si è distinta un’incapacità alla funzione specifica e un’incapacità all’adempi-
mento ai precetti infortunistici. In relazione ai diversi livelli di inadeguatezza, poi, cor-
risponderebbe una maggiore o minore prossimità con l’evento, rilevante ai fini dell’ac-

57 In tal senso CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., 
pp. 518-519, ove un’ampia disamina del rapporto tra il principio di affidamento e gli obblighi a contenuto rela-
zionale.

58 Così PaDovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, cit., p. 87, nota 126.
59 CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., p. 518, il quale 

parla di obblighi sinergici o complementari che si caratterizzano per essere la valutazione di idoneità dipendente 
dal contributo necessario della diligenza di altro soggetto.

60 Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, cit., pp. 68-71, ove i riferimento all’art. 
37, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008.
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certamento del rapporto tra violazione dell’obbligo di diligenza e singolo infortunio61.
Di conseguenza, tanto più vicino alla fonte di rischio (e quindi più distante dal 

livello apicale) è il soggetto «incapace», tanto maggiore dovrà essere il livello di rappre-
sentazione che il garante apicale dovrà conseguire in ordine all’inidoneità del delegato 
allo svolgimento alla specifica funzione.

In altri termini: si è già osservato che a connotate in senso personale il giudizio di 
colpa è l’effettiva rappresentazione di un complesso di dati fattuali che rendano rico-
noscibili la situazione di pericolo, pur non identificandosi con la medesima62. Si pensi 
alla incapacità soggettiva allo svolgimento di un dato incarico, che sia sopravvenuta, 
per effetto di mutamenti nelle condizioni esterne della situazione organizzativa: ai fini 
del giudizio di colpa non sembrerebbe possibile prescindere da un’effettiva rappre-
sentazione da parte del delegante delle condizioni fattuali che facciano da sfondo alla 
riconoscibilità del difetto delle competenze necessarie del delegato per adempiere al 
ruolo specifico.

Nell’ipotesi in questione, per giunta, l’eventuale infortunio dovrà collegarsi all’i-
nosservanza di una regola cautelare, a contenuto elastico, ma positivizzata nel testo 
unico (si pensi all’art. 15, lett. q) e 35-36 d.lgs. n. 81/2008), che gli imponeva di garantire 
il possesso di determinate cognizioni in capo al delegato, atte a fronteggiare il rischio.

Da quanto detto sembra potersi desumere che è irragionevole ipotizzare che possa 
muoversi al datore di lavoro un rimprovero per culpa in eligendo qualora questi non 
abbia avuto nessuna percezione del pregresso rischio atipico, indotto dal comporta-
mento ‘anomalo di un soggetto all’interno della catena dei garanti, tale da ‘paralizzare’ 
l’operatività del principio di affidamento63. La rappresentazione del comportamento 
anomalo – che non può tener luogo della ‘rappresentabilità – costituisce la premessa 
stessa della possibilità di formulare un rimprovero in ipotesi di cooperazione colposa, 
ove ciascuna condotta aggiunge un rischio ad un altro già esistente64.

Un caso risolto dalla S.C. può ancor meglio illustrare i termini della questione: si 
contestava al datore di lavoro di non aver fornito ai lavoratori addetti la necessaria ed 
adeguata formazione, e di non aver evitato che il macchinario, alterato a fini di mag-
giore produttività (con interventi sui contatti elettrici e sui contatti pneumatici capaci 
di neutralizzare il blocco a doppio comando), producesse danni come le lesioni di 
durata maggiore dei quaranta giorni cagionate alla lavoratrice, dal ritorno anticipato (a 
causa della operata neutralizzazione del blocco di sicurezza) del portello di plexiglas 
della macchina cui era addetta. Dopo aver rigettato la maggior parte delle censure, la 

61 Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa, cit., p. 188.
62 In senso analogo CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità, cit., p. 564, il quale tutta-

via ritiene che la consapevolezza dell’interazione operi già come modalità tipizzante della violazione del dovere 
giuridico di corretta gestione della propria sfera di libertà.

63 Paliero, Il tipo colposo, cit.
64 CornaCChia, Concorso di colpe e principio di responsabilità, cit., p. 563, nota 243.
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Suprema Corte accoglieva la censura relativa «alla rilevanza sotto il profilo della colpa, 
della sconoscenza da parte di uno dei due imputati della modifica. La Suprema Corte 
rammentava che nella sentenza impugnata si era dato atto che l’intervento modificativo 
era stato eseguito all’insaputa del ricorrente e appena tre giorni prima dell’infortunio, 
ma aveva poi egualmente ritenuto la colpevolezza di costui sotto il profilo della culpa  
in  eligendo  rispetto agli uomini della catena di comando che progettarono e porta-
rono a termine l’intervento sui presidi di sicurezza della macchina interessata dall’in-
fortunio. Osserva la Cassazione: «La motivazione impugnata non ha dato la misura 
della colpevolezza dell’imputato rispetto ad una iniziativa della quale non è chiarita la 
natura di attività di impresa da controllare direttamente o indirettamente per obbligo 
dell’imputato secondo la sua posizione di imprenditore o la natura di volontaria quan-
to irragionevole ablazione dei sistemi di sicurezza realizzata per una abnorme iniziativa 
del direttore di stabilimento di per sé contro la legge e posta in opera al di fuori e 
contro le regole normalmente osservate e gli ordini di impresa abitualmente imparti-
ti. Nel secondo caso la mancanza di informazione del datore di lavoro in un lasso di 
tempo di tre giorni dalla iniziativa abnorme avrebbe richiesto espressa indagine circa 
la incontrollabilità della operazione illegittima e circa le omissioni addebitabili (e se 
addebitabili) per conseguenza al datore di  lavoro»65.

In definitiva, la mancanza di una pregressa rappresentazione dell’‘anomalo’ contri-
buto altrui – che di certo rivela un’inadeguatezza soggettiva del soggetto incaricato e 
anche una sua pericolosità criminale – costituisce un ostacolo all’imputazione sogget-
tiva dell’infortunio a titolo di colpa, in ragione dello stesso Vertrauensgrundstaz e del 
connesso principio di autoresponsabilità66.

A una diversa soluzione si dovrebbe pervenire se si appurasse una competenza tec-
nico-specialistica suppletiva del delegante, tale da rendere per questi ‘evitabile’ l’errore 
del delegato, in ragione delle ‘conoscenze superiori’ del dante incarico67.

Benché l’accento sia stato posto sulla ‘cifra’ organizzativa dei poteri oggetto di tra-
sferimento, non è da escludere che possa configurarsi una cooperazione colposa ai 
sensi dell’art. 113 c.p. del ‘delegante nel fatto del delegato’68. Le superiori conoscen-

65 Cass. pen., sez. IV, Sent., 15 marzo 2011 (11 luglio 2011), n. 27028. Peraltro nel caso in questione, la S.C. 
riporta allo schema della culpa in eligendo un’ipotesi che sembrerebbe meglio inquadrabile nella cd. culpa in 
vigilando: a riprova che i confini tra l’una e l’altra forma colposa, in ipotesi di inadeguatezza sopravvenuta, sono 
sottilissimi e difficilmente individuabili.

66 Fiorella, I principi generali del diritto penale dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, a cura di L. Conti, Padova, 2001, p. 123.

67 Diversa soluzione è da accogliersi in ipotesi di ‘superiori conoscenze ontologiche, quale potrebbe essere 
la concreta e diretta rappresentazione della situazione di pericolo in tutti i suoi elementi, da parte dell’agente: 
sembra inevitabile che le maggiori conoscenze ontologiche entrino a comporre la base del giudizio di prevedibi-
lità, in concreto. Nel senso che nella base del giudizio entrano non solo il conoscibile ma anche il concretamente 
e attualmente conosciuto: Cass., sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, in Ced Cass., n. 240859.

68 Sul punto P. severino - Di BeneDetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988. CornaC-
Chia, Il concorso di cause colpose indipendenti. Spunti problematici, in Ind. Pen., 2001, p. 645 ss.
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ze (Sonderwissen) rispetto alla sfera di competenza ‘istituzionale’ propria del datore 
di lavoro (in ipotesi dotato delle competenze tecnico-professionali utili a valutare le 
competenze organizzative) non possono valicare il limite di autoresponsabilità imposto 
dalla rispettive sfere di competenza; e ciò a meno che il soggetto dotato delle maggiori 
conoscenze nomologiche non si sia ingerito nell’attività di valutazione tecnica, il che 
comporterebbe l’attivazione di un rischio ‘autonomo’, nella catena causale che condu-
ce all’evento, tale far sorgere una ‘competenza’ ulteriore del soggetto, e una connessa 
maggior diligenza richiestagli dall’ordinamento.

Ma anche in tale prospettiva, ancora una volta non basterà la formula di stile 
dell’art. 2087 c.c. ad integrare il contenuto della regola cautelare; dovrà guardarsi alla 
violazione di uno specifico e preciso obbligo cautelare che il dante incarico abbia tra-
sgredito, in fase di ‘conferimento’ dell’incarico, e al nesso di rischio tra la regola caute-
lare violata e l’infortunio occorso.

7. Costruzione progressiva del knowhow fattuale ed esigibilità del dovere
 di adeguarsi agli standard di sicurezza dovuti, per il datore di lavoro.
 Una proposta de iure condendo

Nell’analizzare i requisiti di ‘rimproverabilità’ del fatto colposo a carico del ‘garante 
primario’ si è cercato di inserirli all’interno del profilo ‘relazionale’ della colpa in ma-
teria prevenzionistica.

Si deve approfondire, a questo punto, la dimensione ‘temporale’ dell’assunzione di 
un dato compito prevenzionistico, per i riflessi che essa presenta sul versante dell’esi-
gibilità del dovere di sicurezza. In particolare è utile porsi il problema della punibilità 
del soggetto che abbia assunto una posizione di garanzia in materia prevenzionistica, 
all’interno dell’impresa, trovandosi, nell’immediatezza della presa in carico, o anche 
dopo un certo lasso di tempo, in una condizione di ‘impossibilità’ di far fronte al pro-
prio compito69.

Si pensi all’ipotesi – assai frequente nella realtà – di colui che, subentrando nel 
dato ruolo prevenzionistico70, abbia ereditato carenze del sistema di sicurezza poste 
in essere dal predecessore nella carica di dirigente delegato all’approntamento delle 
prescritte misure di protezione e, tuttavia, si trovi al momento di assolvere all’obbligo 

69 Secondo l’impostazione di grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa speci-
fica, cit., p. 397 ss., lo standard cautelare verrebbe determinato alla stregua della miglior scienza ed esperienza, 
mentre la figura dell’agente modello opererebbe sul piano della colpevolezza, per definire la misura della dili-
genza esigibile dall’agente concreto.

70 Sul fenomeno della successione nelle posizioni di garanzia, che comporta un radicale trasferimento 
di tutta la corona di poteri e doveri connessi alla posizione di garanzia, in coincidenza con l’avvicendamento 
di persone fisiche in un dato ruolo cfr. A. gargani, Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività 
inosservanti, in Ind. Pen, 2000, p. 578 ss.
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di valutazione del rischio impossibilitato ad espletarlo, per ragioni ‘oggettive’, connesse 
alla complessità della struttura organizzativa. Anche in tal caso, una valutazione in 
termini di esigibilità richiede che si guardi alla «situazione organizzativa» concreta.

Può affermarsi la responsabilità penale del soggetto per la ‘colposa’ assunzione 
dell’incarico, addossandogli tutte le conseguenze lesive che siano derivate da quell’ori-
ginario atto di presa in carico della funzione?

La giurisprudenza prevalente fissa nell’assunzione dell’incarico il momento nel 
quale, sorgendo l’obbligo di garanzia, si dovrebbe affermare una esigibilità ‘in re ipsa’ 
del dovere di diligenza71.

Anche in dottrina72 si esclude che, in caso di «successione patologica» caratteriz-
zata da una pregressa violazione di norme precauzionali possa ritenersi esonerato da 
colpa il soggetto che subentra nella posizione ‘prevenzionistica’ in ragione della pree-
sistente situazione. E anche quando si pone l’accento sulla necessità che il cessionario 
della posizione sia «in condizione» di esercitare gli stessi poteri di organizzazione e di 
controllo che spettavano all’originario garante73, non è ben chiaro se, in tale prospetti-

71 In giurisprudenza si è affermato che «la libera e volontaria accettazione della delega comporta, per 
chi ne è investito, l’immediata assunzione di responsabilità in ordine alla situazione generale della sicurezza 
in azienda, non potendo costui invocare a proprio discolpa il fatto che l’infortunio sia avvenuto a distanza di 
pochi giorni dall’assunzione della carica e cioè in un lasso di tempo tanto breve da non avere la possibilità di 
sanare tutte le inadempienze accumulatesi in precedenza, giacché la legge non ammette soluzioni di continuità 
in ordine all’assolvimento degli obblighi prevenzionali e impone che le misure siano disposte a attuate prima 
dell’inizio delle lavorazioni a rischio» (così Cass., sez. IV, 9 aprile 1990, in Sicurezza sul lavoro e Cassazione 
penale, rassegna a cura di guariniello, 1995, p. 27); e ancora: «le misure di protezione e di sicurezza, attinenti 
all’espletamento del lavoro da parte dei prestatori d’opera, devono essere attuate prima ancora che sia dato ini-
zio al lavoro e su di esse sono obbligati a vigilare sia il datore di lavoro che, nel tempo successivo, il dirigente da 
lui preposto. L’eventuale condotta colposa di coloro che non attuarono quelle misure in tempo precedente, non 
vale a scagionare coloro che, per legge, sono i naturali destinatari dell’Obbligo giuridico dianzi citato». (sulla ‘ri-
gidità’ dell’obbligo dei datori di lavoro e preposti in tema del genere, da ultimo mass. n. 144528/80 e massime ivi 
citate, mass n 133541/76) (cfr. Cass., sez. IV, 1981, in Ced rv. 148885). Sulla stessa linea, sia pur, non con specifico 
riferimento alla materia infortunistica cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 1988, Diandra, in Riv. Pen., 1989, p. 
630. Seguendo questa linea di pensiero, si afferma che «incorre in responsabilità penale per colpa il direttore 
di un complesso alberghiero fornito di piscina, per la morte, in seguito ad annegamento, di un cliente al quale 
non sia stato prestato tempestivo soccorso, qualora emerga che il servizio di vigilanza e soccorso non veniva in 
concreto espletato con correttezza e funzionalità a causa dell’assenteismo del bagnino, che sostava in altro luogo 
e aveva delegato i propri compiti di assistenza a persona inidonea (nella specie, la corte ha ritenuto che spettava 
al detto direttore, indipendentemente dalla circostanza che fosse stato assunto da poco tempo rispetto alla data 
del verificarsi dell’infortunio, in concreto e, sin dal primo momento dell’assunzione dell’incarico, controllare e 
vigilare affinché il servizio di soccorso si svolgesse con funzionalità e correttezza».

72 a. Culotta - m. Di leCCe - g.C. Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 
1996, p. 134; veneziani, Commento al d.lgs. n. 626 del 1994, in Palazzo - Paliero, Commentario breve alle leggi 
complementari penali, Padova, 2007, p. 1679. In senso analogo in giurisprudenza si è affermato che le misure 
di protezione e di sicurezza debbano essere attuate prima ancora che sia dato inizio al lavoro e che su di esse sia 
obbligato a vigilare sia il datore di lavoro, che nel tempo successivo il dirigente da lui preposto (cfr. Cass., sez. 
IV, 1981, in Ced rv. 148885).

73 gargani, Ubi culpa ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, cit., p. 605.
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va, ci si riferisca alla concreta possibilità di esercitare un controllo giuridico-fattuale su 
tutti i fattori di rischio ereditati (la qual cosa potrebbe escludere che una reale assun-
zione della Garantenstellung sia avvenuta non potendosi realizzare una effettiva presa 
in carico del bene protetto)74; oppure, se si faccia riferimento al contenuto dei poteri di 
organizzazione e controllo oggetto di ‘trasferimento’ e quindi, più propriamente, alla 
funzione delegata.  

Fatto sta che l’orientamento illustrato appiattisce il giudizio di colpa sul dato ogget-
tivo dell’assunzione del ruolo di garanzia, omettendo ogni valutazione di attribuibilità 
colposa della inosservanza del dovere di diligenza.

Soltanto in un’isolata pronuncia di merito si è ritenuto «esente da colpa il dirigente 
che, essendo subentrato nella posizione di garanzia da pochissimi giorni, si era trova-
to nell’impossibilità tecnica, di acquisire la necessaria conoscenza dei rischi esistenti 
nell’ambiente di lavoro e di provvedere tempestivamente alla loro eliminazione o neu-
tralizzazione, attesa la complessità dell’organizzazione produttiva dello stabilimento»75. 
Il Pretore di Varese, nella pronuncia, ai fini dell’esclusione della colpa del garante so-
pravvenuto osserva: questi, a differenza del primo, «forma non istantaneamente, ma 
progressivamente la conoscenza utile all’esercizio del suo mandato, attraverso l’inte-
grazione di due fattori: capacità e competenza professionale/acquisizione dati concreti 
sulla realtà aziendale. È chiaro che questo schema – continua il Pretore – se da un lato 
risponde all’esigenza di rifiutare un modello “meccanicistico” di responsabilità penale, 
impone dall’altro di non fondare dilazioni indeterminate nella configurazione di una 
responsabilità penale».

La sentenza affronta il tema dell’esigibilità del compito prevenzionistico con ap-
prezzabile sensibilità al tema del rapporto tra concrete capacità predittive dell’agente 
all’atto dell’assunzione del ruolo di garante.

Emergono spunti di ricostruzione importanti: può l’ordinamento disinteressarsi del 
tutto del tempo, e più in generale dello sforzo che si può e deve richiedere al soggetto 

74 È abbastanza evidente che la non disponibilità ab imis di poteri giuridici impeditivi prim’ancora che sul 
piano della colpevolezza e quindi dell’esigibilità, potrebbe rilevare su quello della fattispecie oggettiva omissiva, 
impedendo che possa parlarsi di un’omissione causale dell’infortunio. La stessa disciplina della sicurezza sul 
lavoro, mostra di valorizzare questo elemento del ‘controllo giuridico fattuale all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 
in relazione alla responsabilità del committente, che è condizionata al fatto che questi «abbia la disponibilità 
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro; con ciò dimostrando che la concreta as-
sunzione di una posizione di controllo costituisce la premessa stessa del sorgere della responsabilità omissiva»; 
in giurisprudenza sul punto cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2009, n. 36857. Sul punto, v. Pisani, Controlli 
sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, cit., p. 67 ss.

75 Pret. Varese, 31 gennaio 1997, Contin e altri, in Riv. Critica Dir. Lav., 1997, p. 845, nota di Culotta, 
Successione nella posizione di garanzia e responsabilità per violazione delle norme prevenzionali e del delegato alla 
sicurezza, ove, dopo un’adesione alla soluzione adottata nei confronti del subentrante, si rileva che l’accertata 
impossibilità tecnica del nuovo dirigente di approfondire la conoscenza dei rischi esistenti nell’ambiente di la-
voro e di colmare in modo adeguato e tempestivo lacune prevenzionistiche residuate dalla precedente gestione, 
non darebbero luogo a all’interruzione degli obblighi di tutela, posto che, nelle more del trapasso, il dovere di 
sicurezza permarrebbe sull’originario destinatario e cioè sul datore di lavoro delegante.
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gravato da un dato obbligo prevenzionistico per costruire quel know-how sui rischi 
(nomologico e ontologico) che integra la base per un rimprovero colposo «colpevole»?

Più semplicemente, si può pensare che colui che assuma un dato ‘ruolo’ venga chia-
mato a rispondere per non aver acquisito le cognizioni necessarie ad adempierlo, se un 
comportamento alternativo lecito, non era esigibile, al momento in cui si è perfezionata 
la condotta omissiva?

Sul punto si deve dire con chiarezza, che l’applicazione dello schema della ‘colpa 
per assunzione’ e più in generale della responsabilità di posizione conduce, in casi del 
genere, l’interprete su un vero e proprio ‘binario morto’.  Pur volendo ritenere che – 
ai fini dell’accertamento della colpa del soggetto per l’evento connesso alla omessa 
valutazione dei rischi e alla conseguente omessa adozione di misure – non si potrebbe 
prescindere, da un giudizio di piena riconoscibilità da parte dell’agente della propria 
incapacità oggettiva o soggettiva di adempiere all’incarico, all’atto della successione 
nella posizione di garanzia; per punirlo, secondo questo schema logico si dovrebbe po-
ter affermare che, alla stregua del parametro dell’agente modello, fosse rappresentabile 
l’impossibilità di adempiere all’incarico assunto, tenendo conto di tutte le ‘variabili 
fattuali da porre a base di tale giudizio.

Tra le variabili fattuali, si dovrebbe contemplare il dato dell’esperienza pregressa in 
organizzazioni consimili, il livello di competenze del garante (condizioni soggettive); 
il grado di decifrabilità della organizzazione, anche in relazione agli strumenti e al 
personale a disposizione per l’espletamento del compito prevenzionistico, tenuto conto 
della complessità del compito cui attendere (condizioni oggettive).

Insomma, anche ove si volesse basare il giudizio di riconoscibilità sulla ‘situazione 
concreta’ presente al momento dell’assunzione dell’incarico, permarrebbe il problema 
della ‘tollerabilità’ di quei comportamenti posti in essere lungo un percorso ‘obbligato’ 
di ristrutturazione dell’impresa e di adeguamento dei sistemi di sicurezza.

In tali fasi di ristrutturazione, infatti, il quadro cognitivo sulla situazione fattua-
le che fa da sfondo alla valutazione dei rischi, va costruendosi progressivamente. 
E perciò non dovrebbero addossarsi all’agente conseguenze lesive di sue eventuali 
omissioni.

Perlomeno, sarebbe difficile pensare che il deficit di conoscenze non debba con-
tribuire a definire la base di un giudizio ‘personalizzato’ di colpa, che non potrebbe 
prescindere del tutto da un processo di astrazione76.

Tuttavia, si può immaginare anche la diversa ipotesi in cui l’agente, potrebbe essere 
perfettamente in grado di riconoscere le difficoltà di implementare ‘istantaneamente’ 
le nuove misure prevenzionistiche al momento in cui assume l’incarico; ragionando 
secondo lo schema della colpa per assunzione, costui dovrebbe essere punito per aver 
assunto un compito gravoso e improvvido, pur avendo fatto, subito dopo l’accettazione 

76 De FranCesCo, Sulla misura soggettiva della colpa, cit., p. 388 ss.
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dell’incarico, tutto quanto era nelle sue oggettive e soggettive possibilità, e in assoluta 
buona fede, per adempiere.

Su questa linea di pensiero i ‘risanatori’ sarebbero banditi dal ‘mercato’ e le impre-
se in ‘dissesto’ sarebbero condannate ad essere gestite da ‘utili idioti’, forse scusabili, 
proprio a causa della loro strutturale ‘cecità’ di fronte al rischio.

Si potrebbe anche immaginare che al momento in cui sia subentrato nel ruolo, 
colui che avesse potuto accorgersi della oggettiva impossibilità di dar corso ‘se non in 
tempi lunghi’ ad un nuovo regime della sicurezza, avrebbe dovuto sospendere l’attività 
produttiva, fino al completamento della fase di adeguamento77.

Certo, qualora le carenze fossero di tale entità da coinvolgere l’intera organizzazio-
ne, facendo emergere un vero e proprio ‘rischio sistemico’ l’opzione della interruzione 
(o, a monte, dell’astensione nella prospettiva ‘individuale’ del soggetto, ove fosse già 
riconoscibile l’impossibilità di adempiere al ruolo con la dovuta diligenza) potrebbe 
essere l’unica ragionevolmente ‘praticabile’.

Anche la soluzione dell’interruzione di un’attività in presenza di rischi comunque 
fronteggiabile, in un torno di tempo, non può rappresentare la regola: è lo stesso legi-
slatore a concepire, all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 «il riesame e l’eventuale modifica 
del modello organizzativo quando siano scoperte violazioni significative delle norme 
relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione 
di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico»78.

La legge sembra far rientrare nella sfera del rischio consentito un processo di ‘evo-
luzione’ dinamica che attinga sia l’organizzazione che la stessa attività produttiva in sé.

Per questi motivi, non sembra sempre congruo, pretendere di interrompere l’attivi-
tà ogni qualvolta si sia reso riconoscibile un pericolo connesso ad un ‘settore’ dell’atti-
vità, fronteggiabile in un certo lasso temporale, imposto dalla ‘oggettiva praticabilità’ 
della data misura79.

Nella maggior parte dei casi, peraltro, solo la prosecuzione dell’attività lavorativa 
consente l’adeguamento a standard di sicurezza crescenti: non sono pensabili misure di 
prevenzione programmate ‘sulla carta’ e attuate in un sol colpo, senza una fase di indi-
spensabile assestamento dell’organizzazione. E’ la stessa effettività dell’adeguamento, 
insomma, che impone un tempo fisiologico, che però non trova nessuna considerazione 
negli schemi di imputazione correntemente applicati nella prassi applicativa.

Né d’altra parte sarebbe possibile ritenere che i ‘tempi di adeguamento’ possano 

77 Così  marinuCCi, Criminal Negligence in Italian Law, in Italian National Reports to the IXth Internation-
al Congress of Comparative law, 1974, p. 632.

78 Cfr. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, cit., p. 123 ss.
79 Sulla distinzione tra rischio e pericolo cfr. PaDovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, cit., p. 

1161; e di recente, g. morgante, Spunti di riflessione sul diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme 
legislative, in Cass. Pen., 2010, p. 3319 ss.
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dipendere puramente e semplicemente dalle esigenze ‘oggettive’ della struttura orga-
nizzativa: poiché altrimenti si finirebbe per «snaturare lo stesso ruolo conformativo e 
disciplinare dei doveri prudenziali»80.

Non si può ammettere insomma che la funzione degli standard prudenziali possa 
disperdersi nel processo di individualizzazione che porti a far coincidere la regola cau-
telare con la ‘situazione organizzativa’ concreta81. Non è questo.

A ben riflettere, però occorre, nei casi in esame, una soluzione che consente di non 
punire l’omissione in una situazione di inesigibilità del comportamento alternativo leci-
to82; tanto più quando si riveli la ‘necessità’ che il soggetto assuma la data posizione di 
garanzia per realizzare, in tempi ragionevoli, l’adeguamento del sistema prevenzionistico. 

Si rifletta ancora sul caso dell’impresa in cui sia stato sostituito il vertice gestionale, 
per segnare un nuovo corso, siano state adottate decisioni e investimenti ‘seri’ per il 
risanamento del comparto della sicurezza e tali da ricondure il sistema entro gli stan-
dard; e il ‘datore di lavoro’ abbia fatto ogni ragionevole sforzo di attuazione, pur non 
riuscendo a conseguire il livello di sicurezza richiesto, al momento in cui si verifichi 
l’evento, in ragione della impossibilità di effettuare, nel tempo a disposizione, una 
completa valutazione di tutti i rischi.

È da dire, che la stessa dottrina che utilizza il concetto chiave di ‘fattibilità tecno-
logica’ evoca più volte il requisito dell’esigibilità: «quel che è esigibile, è l’adozione di 
misure tecnologicamente fattibili in un certo momento; e sono tali quelle che il merca-
to offre». E ancora «non è infatti pensabile che un sistema economico produttivo possa 
adottare standard che hanno come misura quello che si può e quindi, si deve preten-
dere dal medio rappresentante di un certo settore, bensì quello che viene praticato da 
settori economicamente così forti e tecnologicamente così avanzati, da poter garantire 
un livello di sicurezza inesigibile dalle industrie del settore»83.

In quest’ottica, sembra arduo affermare il requisito della esigibilità senza prendere 
in considerazione, oltre alla ‘fattibilità tecnologica’, la praticabilità in concreto delle 
misure richieste, tenendo conto della ‘realtà individuale’ dell’organizzazione; e quindi 
dei tempi ragionevoli per una loro attuazione.

Pretendere, a partire da una certa data, misure inesigibili, significa prescindere 
dal requisito della colpevolezza e costruire una responsabilità di mera posizione sulla 
‘testa’ del soggetto garante: (ubi omissio ibi culpa). Senza considerare che l’impossibilità 
di adempiere al compito assunto dal soggetto, potrebbe tradursi in una condizione 
di inefficacia del trasferimento, facendo permanere la responsabilità del garante ori-

80 Lucidamente, così Castronuovo, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1594 ss., p. 1631.

81 Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 341.
82 Parla di «non piena dominabilità delle componenti del fatto che accentrano in se l’aspetto offensivo dei 

beni giuridici protetti», Pagliaro, Valori e principi nella bozza italiana di legge-delega per un nuovo codice penale, 
in Pagliaro, Il diritto penale fra norma e società, vol. III, Milano, 2009, p. 63.

83 marinuCCi, Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche, cit., p. 52.
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ginario per l’evento che derivasse, causalmente, da mancanze prevenzionistiche a lui 
addebitabili.

Una possibile soluzione, anche in considerazione della ‘insufficienza’ degli attuali 
strumenti di personalizzazione del rimprovero, potrebbe passare, de iure condendo, 
attraverso l’introduzione di una clausola di esonero della responsabilità costruita come 
una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, che dia risalto al difetto di ri-
provevolezza del fatto colposo.

Il progetto Pagliaro84, aveva contemplato la previsione di una categoria autonoma 
di cause “soggettive” di esclusione della responsabilità, caratterizzate dalla presenza di 
un elemento soggettivo incompatibile con un giudizio di rimproverabilità del soggetto 
agente85.

Rileverebbero situazioni che condizionino l’adempibilità del dovere di diligenza da 
parte del soggetto, tanto al momento dell’assunzione, quanto all’atto in cui si trovi ad 
adempiere a detta pretesa86.

In prospettiva de iure condendo, la soluzione potrebbe essere affidata, sul piano 
della tecnica legislativa, alla categoria delle cause soggettive di esclusione della col-
pevolezza, sul modello dell’art. 17 del Progetto Pagliaro87. Volendo abbozzare, sullo 
schema del disegno di legge delega una disposizione, essa potrebbe suonare così: «pre-
vedere la non punibilità nella ipotesi che il soggetto, gravato da una posizione di garanzia 
all’interno dell’impresa o di altra organizzazione complessa, abbia commesso il fatto essen-
do ‘inesigibile il comportamento conforme al dovere di diligenza’, in ragione dei tempi di 
assunzione dell’incarico o delle preesistenti gravi carenze organizzative dell’ente, o di ogni 
altra situazione oggettiva che determini l’impossibilità tecnica di adempiere al dovere di 
diligenza da parte dell’agente».

84 Il testo del Progetto e la relazione che lo accompagna sono pubblicati in m. Pisani (a cura di), Per un 
nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo, Padova, 1993.

85 Sul punto Pagliaro, Per un nuovo codice penale, in Dir. pen. proc., 1995, n. 5, p. 543 ss.
86 Così giunta, La normatività della colpa penale, cit., p. 86 ss., p. 114.
87 Nel Progetto Pagliaro l’art. 17 prevede della cause soggettive di esclusione della responsabilità penale 

che sono: a) l’ordine illegittimo e non sindacabile della Pubblica Autorità, sempre che la criminosità dell’ordine 
non sia manifesta o comunque nota all’esecutore; b) l’ordine di un privato rivestito di un’autorità specifica-
tamente riconosciuta dalla legge, quando l’ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza e 
l’agente confidi ragionevolmente nella sua liceità; c) la necessità cogente, nella ipotesi che il soggetto abbia 
commesso il fatto per salvare sé od altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, 
non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all’integrità fisica o alla libertà 
personale o sessuale, purché l’interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. 
Inapplicabilità della disposizione a chi, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo, agisca per salvare sé 
medesimo; d) l’affidamento nel consenso altrui, qualora il fatto sia commesso nell’interesse proprio, ma l’agente 
ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito.
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8. L’obbligo di ‘aggiornamento’ del modello di organizzazione e di gestione
 e l’‘esigibilità oggettiva’ di un diverso comportamento dell’ente

Il problema della misura del rimprovero personale del datore di lavoro in relazione 
all’evento causato dal mancato o difettoso aggiornamento a nuovi ‘standard di sicurez-
za si intreccia, come è evidentissimo, con il tema della ‘colpevolezza’ dell’ente per il 
reato presupposto, ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del 2001.

In questo settore, l’estensione della responsabilità dell’ente ai reati di omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme in mate-
ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresenta un ragionevole sbocco di un 
sistema prevenzionistico, di «gestione partecipata del rischio»88, conformato su regole 
cautelari a carattere procedimentale-organizzativo. Le regole cautelari alla base della 
‘colpa dell’ente’, peraltro, non presentano una struttura eccentrica rispetto alle regole 
cautelari invalse nel settore prevenzionistico.

Quel che risulta accentuato nel settore della responsabilità dell’ente è proprio il 
carattere di elasticità delle medesime tale per cui «l’accertamento della loro violazione 
non differisce sostanzialmente da quello di una norma di mera e generica diligenza 
caratteristica della colpa generica»89.

Il legislatore detta regole genericissime, clausole generali contenenti principi 
più che regole cautelari vere e proprie; ragion per cui, tra i criteri di ascrizione 
della responsabilià da reato dell’ente risulta centrale l’inosservanza delle regole 
cautelari vere e proprie rappresentate dai protocolli prevenzionistici contenuti nel 
modello.

Si è già detto del rilievo che assume, in tale prospettiva, la ‘lacuna organizzativa’, 
sia ai fini della integrazione della colpa del datore di lavoro; che dell’imputazione del 
reato all’ente, dovendosi in quest’ultima forma di responsabilità, riconoscere un nesso 
indefettibile tra la carenza organizzativa e il reato commesso90.

Ciò spiega perché l’obbligo di aggiornamento, in materia di sicurezza, come più 
volte detto, presenti una curvatura spiccatamente organizzativa91: si richiede al datore 
di lavoro di predisporre un sistema che contenga al suo interno ‘anticorpi’ organizza-
tivi, in grado di riconoscere la inadeguatezza delle misure prevenzionistiche in essere, 

88 Cfr. marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, cit., p. 177.
89 Fiorella, La colpa dell’ente per la difettosa organizzazione, in Responsabilità individuale e responsabilità 

degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di F. Compagna, Napoli, 2012, p. 267 ss, p. 269. Sullo stesso tema si 
veda a. alessanDri, Il criterio di imputazione all’ente dei reati colposi, ibidem, p. 251 ss; n. selvaggi, L’interesse 
dell’ente quale criterio di ascrizione della responsabilità del reato colposo, ibidem, p. 355 ss.

90 Per una compiuta dimostrazione di tale assunto cfr. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli enti 
collettivi, cit., p. 5104.

91 Il d.lgs. n. 231 del 2001 all’art. 6 prescrive tra i requisiti di idoneità del modello che il compito di vigi-
lare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo 
dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
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sia sotto il profilo strutturale, che della concreta attuazione, assicurandone il costante 
aggiornamento.

Se ciò è vero, tuttavia, non si può pensare che il giudizio di colpevolezza per il fatto 
dell’ente si risolva nella semplice omessa adozione del modello o nella sua non corretta 
ed efficace attuazione. È necessario collegare il reato alla politica dell’ente e, a tal fine, 
porre a base dell’accertamento della colpa dell’ente la «definizione e accertamento del-
la volontà collettiva, ponendosi anche il problema del rilievo che abbia l’atteggiamento 
dei suoi titolari ed esponenti dal punto di vista della oggettiva esigibilità di un diverso 
comportamento complessivo»92.

Se sul piano dell’adeguatezza dei modelli di organizzazione l’art. 6 d.lgs. n. 231 del 
2001 detta requisiti ‘oggettivi’ atti a disegnare un’area di rischio consentito, entro la 
quale il reato presupposto – ancorché causalmente connesso ad una lacuna dell’orga-
nizzazione93 –, non sia allo stesso ascrivibile, rivelando una condotta dell’ente lecita; 
d’altra parte si deve riconoscere che, ai fini di una compiuta personalizzazione del rim-
provero all’ente, dovrà guardarsi alla effettiva possibilità del formarsi di una volontà 
collettiva secondo tempi e modalità che rendano ragionevole l’adeguamento dell’ente 
attraverso il costante aggiornamento dei presidi organizzativi idonei a prevenire il re-
ato colposo. 

Il dovere di adeguarsi alla regola cautelare, che potrebbe essere concepita come 
regola specifica, pur con le precisazioni imposte dalla estrema elasticità delle disposi-
zioni dettanti i principi di costruzione del modello di organizzazione, ai fini dell’eso-
nero della responsabilità, nella materia della sicurezza94, non può essere interpretato 
nel senso di una pretesa incondizionata, rispetto a cui, nessun rilievo abbia il potere 
dell’ente, di agire altrimenti.

Insomma: per conformare la responsabilità da reato dell’ente in materia di sicurez-

92 Così Fiorella, in Corporate criminal liability and compliance programs, Napoli, 2012, p. 3 del mano-
scritto.

93 I modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire ‘reati della stessa specie di quello verificatosi, 
con la conseguenza che, un reato che pure riveli la inefficacia preventiva del modello, alla stregua di una valu-
tazione ex post, potrebbe essere stato commesso nella sfera di rischio lecito, e per questo comportare la respon-
sabilità dell’ente.

94 L’art. 30 del d.lgs. n. 231 del 2008, nel connotare in senso ‘obbligatorio’, l’adozione dei modelli 
organizzativi ai fini della responsabilità da reato dell’ente in materia di infortuni, consente di superare l’ar-
gomento a sostegno della irrilevanza del profilo della inesigibilità, contenuto nell’ordinanza del G.I.P. presso 
il Tribunale di Napoli, dr. Saraceno, 26 giugno 2007 (in www.reatisocietari.it): «pur avendo inteso ancorare il 
rimprovero dell’ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi e, dunque, a mo-
tivarlo all’osservanza degli stessi, non ha previsto il modello organizzativo come adempimento obbligatorio, 
al quale l’ente sia sempre e comunque tenuto, ma come mero onere che l’ente stesso ha interesse ad assolvere 
per prevenire e paralizzare gli effetti della commissione di reati da parte delle persone fisiche che agiscono al 
suo interno. Trattandosi di onere che la persona giuridica è portata ad assolvere nel suo stesso interesse e non 
in adempimento di un obbligo normativo, è del tutto ragionevole la mancata previsione di un termine di c.d. 
tolleranza per consentire alle imprese di tenere un comportamento, del tutto libero, viceversa, sia nel an che 
nel quando».
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za al principio di responsabilità personale si deve accogliere una soluzione interpreta-
tiva che dia ingresso al requisito di esigibilità che si lega appunto al können dell’ente 
collettivo, nella situazione concreta.

Si tratta, certo, di ricercare i criteri che consentono di costruire tale nozione di 
‘potere collettivo dell’ente.

Ammettendo tale cifra ‘soggettiva’ del rimprovero in termini di colpevolezza all’en-
te, si dovrà escludere la responsabilità in situazioni di ‘oggettiva inesigibilità’ di un 
diverso comportamento. Una diversa lettura potrebbe portare a concludere che gli 
artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001 presentano profili di illegittimità costituzionalità, 
almeno, per contrasto con l’art. 27 comma 1 Cost.95.

E infatti, proprio l’art. 30 d.lgs. n. 91/2008, al comma 4, – e la considerazione vale, 
per l’ente, come per la persona fisica – concepisce un meccanismo di aggiornamento 
delle regole cautelari ‘organizzative’ fondanti la colpa dell’ente in materia di sicurezza. 
In particolare, il comma 4 dell’art. 30 cit., dispone: «il riesame e l’eventuale modifica 
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni 
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavo-
ro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico».

Il processo di conformazione ‘organizzativa’ agli standard di sicurezza, presuppo-
ne la precisa conoscenza, da parte di soggetti che esprimano la volontà dell’ente, di 
violazioni di tale significatività, da riflettersi nella sfera dell’organizzazione nel suo 
complesso.

È come se il legislatore si fosse cimentato nella costruzione di un parametro ‘ogget-
tivo’ in grado di esprimere un coefficiente di colpevolezza dell’ente (colpa grave?), in 
dipendenza dell’atteggiamento soggettivo del garante: l’art. 30 cit. ai fini della dell’ini-
doneità del modello organizzativo per mancato aggiornamento sembra richiedere che 
affiori, nella sfera dell’organizzazione, la percezione di un rischio grave96.

Ma ancora. Si pensi all’introduzione di nuove figure di reato, per cui l’illecito 
dell’ente venga previsto, con le relative esigenze preventive.

95 Sul punto, M. arena, L’inesigibilità dell’adozione e attuazione del modello organizzativo, in www.re-
atisocietari.it, il quale rileva come in un processo ex d.lgs. 231 potrebbe essere eccepita o rilevata d’ufficio 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7, per contrasto con l’art. 27, comma 1 Cost., nella parte in cui non 
prevedono che l’ente possa andare esente da responsabilità nelle ipotesi in cui, per impossibilità oggettiva, non 
abbia adottato ed attuato il modello organizzativo; per contrasto con l’art. 27, comma 2 Cost., nella parte in cui 
sanciscono una presunzione assoluta di responsabilità laddove l’ente non possa dimostrare di aver adottato e 
attuato il modello nelle ipotesi di impossibilità oggettiva; per contrasto con l’art. 24, comma 2 Cost., nella parte 
in cui non consente all’ente di difendersi dimostrando di essere stato nell’impossibilità oggettiva di adottare il 
modello organizzativo.

96 È quasi superfluo osservare che l’art. 30 cit. specifica i requisiti dei modelli organizzativi previsti 
nell’art. 6 del d. lgs n. 231 del 2001, concorrendo a definire i presupposti per la ‘colpa dell’ente’; sicché essa 
contiene un parametro di definizione della ‘misura del dovere di diligenza dell’ente nella materia prevenzio-
nistica’.
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Si potrebbe pensare che lo sforzo dell’ente, testimoniato dalle decisioni e dagli atti 
organizzativi che esprimessero la volontà collettiva dell’ente, di ‘aggiornare’ il modello 
organizzativo, adeguandolo alle ‘nuove esigenze preventive esprimendo una ‘tensione’ 
della politica d’impresa, tale da escludere la colpevolezza dell’ente, in situazioni di 
‘oggettiva inesigibilità di un diverso comportamento? Allorché l’ente avesse fatto tutto 
il possibile per emendare le lacune dell’organizzazione a partire da un certo momento 
in poi, sembrerebbe incongruo addebitargli una carenza organizzativa pregressa che 
renda inesigibile l’adeguamento alle nuove esigenze prevenzionistiche, in tempi del 
tutto irragionevoli.

Si pensi, ancora ad un cambio agli apici della direzione imprenditoriale, che com-
porti un radicale mutamento della politica dell’ente, nella materia della sicurezza e, al 
contempo, dei tempi ‘tecnici’ per l’attuazione delle nuove misure. Si dovrebbe per ciò 
solo ritenere ‘istantaneo’ l’obbligo di aggiornamento alla luce dei beni in gioco, sino 
al punto di imporre in ipotesi la cessazione dell’attività che non garantisca immediata-
mente i nuovi standards di sicurezza; oppure concludere per l’impossibilità di imputare 
all’ente, anche in tal caso, carenze organizzative pregresse – e non addebitabili agli 
attuali vertici – che condizionino i tempi di adeguamento?

«L’ordinamento dovrebbe ritenere non esigibile un comportamento diverso da 
quello dell’ente che in buona fede cerchi di superare le proprie lacune organizzative, 
facendo tutto quello che può fare in una fase di strutturazione o ristrutturazione per 
prevenire fatti di reato»97.

Si pensi ancora all’ulteriore problema del rilievo da assegnare insufficiente vigilan-
za spettante all’organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 91 del 200898.

Ragionando in astratto, si potrebbe anche decretare la colpevolezza dell’ente, ba-
sandosi sul criterio dell’insufficiente vigilanza, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, 
qualora da quest’ultimo si volesse desumere, puramente e semplicemente, l’inidoneità 
del modello.

Occorre chiedersi, tuttavia, se, a tal fine, possa essere sufficiente che un reato sia 
‘sfuggito alle maglie del controllo dell’organismo; oppure se, per ascrivere la respon-
sabilità, occorra verificare – come sembra più opportuno – che lo specifico compito 
di vigilanza sia concretamente esigibile dall’ente e quindi dallo stesso organismo di 
vigilanza. Poiché solo in quest’ultimo caso, si potrebbe dire che il reato è espressione 
di una lacuna dell’organizzazione e che quindi può muoversi un rimprovero all’ente 
collettivo nel suo complesso.

97 Così Fiorella, in Corporate criminal liability, in corso di pubblicazione.
98 L’art. 30 d.lgs. n. 91 del 2008, al comma 4, dispone: ‘4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere 

un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condi-
zioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere 
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progres-
so scientifico e tecnologico’.
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Si badi: la possibilità di vigilare sull’organizzazione dipenderà dal grado di con-
cretizzazione delle regole cautelative che specificano i principi generali contenuti nel 
modello organizzativo, nelle aree dell’organizzazione che siano più prossime ai fattori 
di rischio. Un modello di organizzazione che non contemplasse un autonomo sistema 
di regole o protocolli ‘specifici’, non sarebbe oggettivamente esigibile sul piano dell’os-
servanza: non potrebbe riconoscersi, quello ‘spazio ragionevole al principio di affida-
mento nel senso che i responsabili del modello possano avere la ragionevole aspettativa 
che le direttive trovino opportuno svolgimento e specificazione nelle singole aree di 
intervento e di attività99. Oltre a ciò sarebbe preclusa ab imis una vigilanza sull’orga-
nizzazione, da parte dell’organismo di vigilanza.

Ad esempio sembra impensabile, che l’organismo di vigilanza, nominato dal nuovo 
consiglio di amministrazione, per vigilare sull’osservanza ed efficace attuazione di un 
modello di nuova adozione, possa tout à coup implementare un sistema di vigilanza 
all’interno di una società caratterizzata da una pregressa carenza di protocolli specifici 
in materia di sicurezza100.

Sembra utile, a tal proposito, il richiamo ad un criterio di ragionevolezza del giu-
dizio circa l’adeguatezza della struttura come fattore che esprime l’esigibilità oggettiva 
delle regole contenute nel modello.

Peraltro lo stesso organismo di vigilanza, per come concepito dal legislatore, sem-
bra presupporre ‘disumane’ capacità di approfondire e controllare fattori di rischio 
molteplici che richiederebbero saperi ‘esperti’, a mettere in discussione esigibilità dei 
compiti affidati – proprio nella materia della sicurezza sul lavoro101.

L’analisi sin qui condotta ha portato a far emergere profili di possibile dissocia-
zione tra la responsabilità della persona fisica e responsabilità ex crimine colposo 
dell’ente.

La dottrina si è chiesta sia possibile, in una prospettiva de iure condendo, concepi-
re un sistema che renda autonomo il piano della colpevolezza della persona fisica in 
relazione al reato colposo d’evento, da quello dell’ente, per l’inosservanza di quelle 

  99 Così alessanDri, Il criterio di imputazione all’ente dei reati colposi, cit., p. 264.
100 Secondo un’interpretazione avanzata in dottrina, il compito di vigilanza sull’attività del delegato, nel 

quadro della disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 16 t.u, spetterebbe all’organismo nominato ex art. 
30 T.U. Pur volendo prescindere dalle critiche che sono formulabili ad una siffatta ricostruzione, che si scontra 
con il dato che all’OdV compete una vigilanza solo sull’organizzazione e non sull’attività, come sembrerebbe 
invece potersi sostenere per la figura del delegante; si vede chiaramente che il rischio di un’interpretazione 
oggettivizzante della funzione di vigilanza porta a far emergere una culpa in vigilando dei componenti dell’or-
ganismo di vigilanza del tutto inconcepibile; sul punto cfr. Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., p. 827 ss.

101 alessanDri, Il criterio di imputazione all’ente dei reati colposi, cit., p. 262, che correttamente, rileva 
la necessità di una disciplina dei saperi-poteri, al pari dell’intervento operato dal legislatore, in materia di re-
sponsabilità del consiglio di amministrazione, nell’art. 2381 c.c.; sull’impatto, sulla responsabilità penale, della 
nuova disciplina della circolazione delle informazioni, in seno al consiglio di amministrazione cfr. Centonze, 
Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, p. 174 ss.
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cautele organizzative contenute nel modello di organizzazione. In questa prospettiva, 
si dovrebbe valorizzare una nozione di ‘colpevolezza dell’organizzazione’ dotata di un 
autonomo disvalore soggettivo di riferibile all’ente102.

Francamente, non sembra che il valore aggiunto di una siffatta autonomizzazione 
della responsabilità della persona giuridica, possa essere quello di denotare il carattere 
oggettivo del giudizio di ascrizione della colpa ‘collettiva’, rispetto ai requisiti perso-
nalistici del rimprovero colposo, da perseguire ai fini della punizione della persona 
fisica103.

Semmai, potrebbe darsi rilievo, in una prospettiva de iure condendo ad un «atteg-
giamento negligente del singolo, scarsamente significativo rispetto al comportamento 
aggregato dell’ente», escludendone la punibilità104.

La responsabilità dell’ente avrebbe così la funzione di valvola di sfogo per tenere 
esente dalla responsabilità la persona fisica, che abbia tenuto un comportamento ne-
gligente nel quale sia scarsamente significativo il momento del rimprovero colposo, 
valutato in rapporto al poter di agire diversamente dell’individuo nel contesto dell’or-
ganizzazione; e, al contempo, far ritenere prevalente il momento del rimprovero nei 
confronti dell’ente stesso, in termini di colpevolezza organizzativa.

Forse, la soluzione ‘autonomistica’ potrebbe esser già praticabile ai sensi dell’art. 
8 del d.lgs. n. 231/2008, ma in ipotesi marginalissime: qualora non fosse identificato 
l’autore del reato presupposto, il giudice potrebbe limitarsi ad accertare il fatto colposo 
nella sua tipicità, prescindendo dal momento soggettivo del rimprovero colposo for-
mulabile nei confronti della persona fisica.

102 Palazzo, Morti da amianto e responsabilità penale, cit., p. 186: «da quando esiste la responsabilità delle 
persone giuridiche per i reati di omicidio e lesioni colpose (art. 21 septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), le esigenze 
di tutela della salute e sicurezza del lavoro potranno trovare adeguata e prioritaria soddisfazione nella respon-
sabilità appunto dell’ente, mentre la responsabilità individuale delle persone fisiche potrebbe di conseguenza 
essere più rigorosamente accertata con adeguata valorizzazione della misura soggettiva della colpa senza temere 
per ciò vuoti di tutela».

103 Palazzo, Morti da amianto e responsabilità penale, cit., p. 187: «Meglio, ci parrebbe, cercare di 
“impegnare” la magistratura nell’attenzione crescente per le componenti di esigibilità della responsabilità 
colposa individuale piuttosto che mettere in discussione la configurabilità della responsabilità colposa del-
le persone giuridiche con argomenti dal sapore un po’ formalistico. Semmai, in prospettiva di riforma, non 
sarebbe forse del tutto improvvido ipotizzare un’accentuazione dell’autonomia della responsabilità dell’en-
te rispetto a quella della persona fisica. In modo da vincere così le eventuali resistenze, che potrebbero dis-
suadere da un accertamento più rigoroso della misura soggettiva della colpa in nome della necessità di non 
“perdere” la responsabilità dell’ente. E, d’altronde, una più marcata autonomia tra responsabilità dell’ente e 
responsabilità della persona fisica non sarebbe incongrua proprio nell’area dell’illecito colposo, posta la ac-
centuata diversità che è dato intravedere tra la colpa “collettiva” e la colpa “individuale” (ma l’argomento 
meriterebbe ben altro approfondimento)». Sui rilievi critici rispetto alla possibilità di concepire, in un’otti-
ca de iure condendo, una responsabilità per l’evento infortunistico basata sulla ‘condotta dell’ente’, sul mo-
dello del Corporate Manslaughter Act cfr. F. gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo, Torino, 2009, 
p. 250 ss.

104 Così si esprime l’art. 11 del progetto contenuto, Liability “ex crimine” of legal entitties in member states, 
Napoli, 2012, in corso di pubblicazione.



 La colpa per assunzione nel diritto penale del lavoro 431

Quello di cui non si potrebbe fare a meno, anche in tal caso, è il coefficiente di 
rimproverabilità del fatto colposo nei confronti dell’ente105.

Ecco perché, anche in prospettiva de iure condendo emerge con estrema nitidezza 
l’importanza di ripensare al sistema assegnando centralità a criteri di imputazione che 
esprimano un giudizio di disvalore sulla ‘volontà’ collettiva dell’ente (attuale o poten-
ziale) in rapporto al reato oggetto di ascrizione106, e che diano adeguato risalto alla 
concreta possibilità del formarsi e attuarsi di decisioni riferibili alla persona giuridica, 
nella materia della sicurezza sul lavoro.

     

105 Nel senso della necessità dell’accertamento di un quid di ‘soggettivo’ alla base del rimprovero all’ente 
per il reato presupposto cfr. Fiorella, La colpa dell’ente per la difettosa organizzazione, cit., p. 268.

106 Si pensi al criterio dell’elusione non fraudolenta (su cui Fiorella, voce Responsabilità da reato degli 
enti collettivi, cit., p. 5106; n. Pisani, Controlli societari e responsabilità da reato degli enti, in Banca Borsa e titoli 
di credito, 2008, p. 100 ss.), che, ove adeguatamente valorizzato, nel contesto della responsabilità dell’ente per i 
reati colposi d’evento e segnatamente di quelli previsti dall’art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001, consentirebbe 
di preservare un coefficiente di ‘colpevolezza dell’ente’, ancorato ad un criterio di ‘esigibilità oggettiva’ di un 
diverso comportamento complessivo dell’ente.





DomeniCo Pulitanò

RELAZIONE DI SINTESI

sommario: 1. Organizzare la sicurezza. I soggetti. – 2. Risk assessment e risk management. – 
3. Potere e sapere. – 4. Problemi di determinatezza. – 5. Problemi di imputazione dell’e-
vento lesivo.

Concludere un convegno di studio su un tema d’ampio respiro, come la tutela 
penale della sicurezza del lavoro, significa avere l’onere dell’ultimo intervento; non 
per chiudere la discussione, ma per collegarla ad approfondimenti ulteriori. Per una 
riflessione d’insieme, credo utile enucleare alcune questioni d’ordine generale.

Sicurezza sul lavoro è un obiettivo. Tutela penale un mezzo possibile, che presenta 
tutti i problemi del penale: questioni di responsabilità, in un duplice senso. A livello 
normativo, responsabilità come dovere di prendersi cura di un dato interesse; respon-
sabilità come posizione di garanzia, nel linguaggio ormai consolidato. A un livello più 
specifico, responsabilità riferita a un concreto inadempimento (criteri di attribuzione 
della responsabilità in concreto; profilo sanzionatorio). Il livello delle responsabilità in 
concreto, quello del quale si discute nelle aule di giustizia, tende a dominare anche nei 
discorsi della dottrina. In questa mia riflessione mi concentrerò sul piano normativo 
(dei precetti), logicamente prioritario rispetto al piano delle responsabilità per ina-
dempimento. Filo conduttore saranno i nessi fra il campo particolare della sicurezza 
sul lavoro e l’approccio generale al problema sicurezza, in istituti generali del diritto 
penale.

La normativa oggi vigente, a seguito della riforma del 2007-2008, è in linea di so-
stanziale continuità con l’impianto (e spesso con la lettera) del d.lgs. 626/94, il princi-
pale momento di svolta nell’evoluzione normativa in materia di sicurezza. Nel T.U. del 
2008 novità rilevanti stanno in una maggiore articolazione di disciplina, nella intro-
duzione della responsabilità c.d. amministrativa dell’ente, e nella base legale espressa 
data a questioni che erano state oggetto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, 
alla luce di principi di ordine generale.

L’ispirazione di fondo, che la riforma ha recepito dal previgente ‘sistema 626’, è 
l’approccio sistematico al problema della sicurezza (uso questo concetto come compren-
sivo di tutti gli aspetti che interessano la vita e l’integrità fisica: sicurezza dal rischio 
infortuni e sicurezza dal rischio malattie). Un approccio che il nuovo testo esprime in 
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modo più icastico, in particolare nell’art. 15. L’elenco delle misure generali di tutela 
si apre con “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza” (punto a) e con “la 
programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente 
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei 
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro” (punto b). Viene qui espressamen-
te proclamato un modello organico di gestione del ‘problema sicurezza’, fondato sulla 
programmazione degli interventi, la procedimentalizzazione delle varie fasi, l’istituzio-
nalizzazione di strutture ritenute a ciò indispensabili.

Problemi di sicurezza (del lavoro, e non solo del lavoro) si pongono in modo par-
ticolare in relazione ad organizzazioni complesse. Con questa formula è usuale riferirsi 
non a un istituto giuridico, ma a un campo di problemi rappresentato dall’esistenza 
e dall’operare di strutture di qualche complessità (non necessariamente di grandi di-
mensioni) il cui modo di essere e di operare possa avere impatto su interessi penalmen-
te protetti.

L’interesse tutelato – che si vuole ‘in sicurezza’ – è al centro del sistema penale. Per 
la tutela della vita e dell’integrità fisica l’ordinamento mette in campo tutte le forme 
della responsabilità penale (per azione e omissione, per dolo e per colpa), fino al limite 
ultimo consentito dai principi generali del sistema. L’esigenza di sicurezza spinge verso 
forme di anticipazione della tutela, con la costruzione di specifici settori che possiamo 
classificare sotto l’etichetta di diritto penale della sicurezza: sicurezza dell’integrità fisica 
da situazioni di pericolo.

Al di là delle peculiarità dei diversi campi di materia, le diverse discipline speciali 
presentano tratti comuni: vengono a concretizzare i presupposti di applicazione di 
istituti generali del diritto penale.

Al livello più basilare, formalizzano regole cautelari, volte alla prevenzione o eli-
minazione di situazioni tipiche di pericolo, anche non ravvicinato. Regole che per il 
diritto penale hanno rilievo ai fini del giudizio di colpa, in relazione ad eventi lesivi 
(morte o lesioni) che si siano verificati nell’esercizio dell’attività disciplinata. La viola-
zione di regole cautelari è spesso (non sempre) di per sé sanzionata, con sanzioni talora 
amministrative (per es. circolazione stradale) talora penali contravvenzionali (per es. 
sicurezza del lavoro).

Discipline più complesse, come quella sulla sicurezza e igiene dal lavoro, costitui-
scono sottosistemi speciali più strutturati. In particolare, concorrono a definire cate-
gorie di soggetti destinatari di doveri di sicurezza (nell’ottica penalistica, posizioni di 
garanzia). Ne definiscono le modalità di costituzione, i poteri-doveri, eventuali sanzio-
ni per la violazione di doveri.

Nel convegno senese, come d’uso nel nostro mondo di giuristi, per questioni di 
ordine generale sono state usate le formule ‘dogmatica’ e ‘politica criminale’, due 
espressioni che io evito di usare. ‘Dogmatica’ è un concetto che rinvia a un passato 
culturalmente superato. Dentro ciò che chiamiamo dogmatica non troviamo dogmi, 
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ma un apparato linguistico e concettuale: costruzione di concetti, ricognizione ed ela-
borazione di principi. Nella teoria del reato ritroviamo principi importanti della nostra 
civiltà etica e giuridica. Quando discutiamo di tutela penale della sicurezza sul lavoro, 
svolgiamo riflessioni che hanno radice in principi generali dell’ordinamento: legalità, 
tipicità, offensività, personalità della responsabilità.

Non mi piace nemmeno la formula ‘politica criminale’, perché sembra restringere 
l’ottica penalistica alla questione del contrasto alla criminalità, mentre sono in gioco 
problemi molto più fondamentali del vivere associato: rapporti fra libertà e autorità, 
fra cittadino e istituzioni. Preferisco parlare di politica del diritto. Le considerazioni 
che vado a svolgere stanno su un piano, per così dire, al confine fra quello dell’inter-
pretazione del diritto vigente e quello della politica del diritto. Considerazioni in cui 
entrano in gioco criteri di ragionevolezza e giustizia.

Tutte le voci che hanno parlato in questo convegno hanno fatto riferimento a prin-
cipi generali che definirei principi di civiltà. Principi alla cui stregua interpretare (fin 
dove possibile) e comunque valutare la disciplina in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro.

1. Organizzare la sicurezza. I soggetti

Organizzare la sicurezza significa assicurare certi risultati (di sicurezza) in modo 
stabile, mediante misure appropriate ed il loro eventuale aggiornamento. Gli adempi-
menti richiesti esigono di regola (per complessità tecnica, per complessità fattuale, per 
mole) la cooperazione di più soggetti. “Dire organizzazione è dire divisione del lavoro, 
ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze differenziate”1. Ciò vale anche 
per l’organizzazione della sicurezza. Tendenzialmente serve una rete di destinatari del 
dovere di sicurezza a diversi livelli, collocati nei diversi ambiti della struttura organiz-
zativa. È questo il modello adottato dalle normative speciali in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro, a partire dai decreti legislativi degli anni ’50.

Imperniato su figure tipizzate di ‘soggetti responsabili’, il diritto penale della si-
curezza è un sistema di reati propri. Le posizioni soggettive rilevanti sono di regola 
posizioni di garanzia, nel senso che è stato elaborato a proposito della responsabilità per 
omissione: i doveri di sicurezza sono, nell’essenziale, doveri di attivarsi per apprestare 
condizioni idonee di sicurezza, tali da impedire il realizzarsi di dati tipi di eventi lesivi. 
A ciò corrisponde una potenziale responsabilità sia per la causazione attiva degli eventi 
vietati, sia per il loro mancato impedimento, ex art. 40 cod. pen.

A monte del sistema dei soggetti – le persone fisiche destinatarie delle norme pe-
nali – sta l’indicazione più generale di cui all’art. 2087 cod. civ.: il dovere di sicurezza 

1 C. PeDrazzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 137.



436 Domenico Pulitanò

è un dovere dell’imprenditore, del soggetto (persona fisica o persona giuridica, non fa 
differenza) che organizza l’attività nella quale il problema della sicurezza si pone.

Questo dato normativo non è estraneo né secondario per la ricostruzione erme-
neutica del profilo penalistico: persona fisica garante agli effetti penali è una persona 
tenuta a rendere operativa, per la sua posizione funzionale, una posizione di garanzia 
che in ultima analisi fa capo al soggetto (persona fisica od ente) diretto portatore della 
qualifica considerata dalla legge (imprenditore, datore di lavoro).

Lo sfondo giuridico, entro il quale si collocano i problemi specifici del diritto pe-
nale, nel d.lgs. 81/08 viene portato in primo piano da una delle novità più significative: 
l’inserzione della materia della sicurezza ed igiene del lavoro nel sistema della respon-
sabilità da reato degli enti (c.d. amministrativa) ex d.lgs. 231/01. Il generico dovere di 
sicurezza dell’imprenditore datore di lavoro si specifica, nel caso che tale soggetto sia 
un ente collettivo, nel dovere di predisporre ed efficacemente attuare idonei modelli di 
organizzazione e di gestione, dei quali l’art. 30 detta la disciplina generale.

Il comma 3 dispone che “Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per 
quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la 
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”. Questo punto merita di essere sot-
tolineato: predisporre una adeguata articolazione di funzioni è un dovere, una misura 
organizzativa che deve essere prevista dal modello organizzativo dell’ente, là dove il 
datore di lavoro sia un ente. Ma non solo in tal caso: l’esigenza di un’adeguata artico-
lazione di funzioni non dipende dalla natura (persona fisica o giuridica) del datore di 
lavoro, bensì (come ribadisce il citato art. 30) da quanto richiesto dalla natura e dimen-
sioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, al fine di assicurare le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. È 
dunque un dovere che la riforma del 2008 ha fatto bene ad esplicitare, ma che anche 
in precedenza faceva parte dei contenuti essenziali del dovere di sicurezza, in quanto 
dovere di buona organizzazione.

Sicurezza come dovere è non solo la sicurezza del lavoro, ma in genere la sicurez-
za dal rischio reato, in tutti gli ambiti ricondotti al sistema della responsabilità degli 
enti. L’idea di colpa d’organizzazione, ormai acquisita in dottrina2 e in giurisprudenza, 
presuppone un illecito d’organizzazione, e quindi doveri pertinenti all’organizzazione.

La categoria dell’onere, utilizzata dalla prevalente dottrina sul d.lgs. 231/01, non è 
un buon inquadramento delle finalità e dei contenuti di tale disciplina. Sullo sfondo 
v’è il dovere di non commettere reati, cui tutti sono ugualmente tenuti, in forza del 
precetto generale neminem laedere. Tutti, anche gli enti collettivi, nel loro agire attra-
verso i soggetti che ne impegnano la responsabilità. Il sistema del d.lgs. 231/01 poggia 
su questa premessa: la questione dei modelli organizzativi è strumentale alla preven-

2 C.e. Paliero - C. Piergallini, La colpa di organizzazione, nella rivista La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti, n. 3, 2006, p. 167 ss.
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zione di illeciti penali, nei medesimi termini in cui l’intero campo delle regole cautelari 
è strumentale rispetto alla responsabilità per colpa.

Anche là dove l’inosservanza della regola cautelare non è di per sé sanzionata, l’os-
servanza della regola è, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, qualcosa di più 
che un mero onere del soggetto che agisce, legato al suo interesse all’osservanza per 
evitare l’eventuale sanzione per l’eventuale evento lesivo. L’inosservanza della regola 
cautelare è parte essenziale di ciò che l’ordinamento rimprovera a colpa dell’agente; è la 
trasgressione di un dovere, che ha portato alla realizzazione del fatto illecito.

Sul piano precettivo, l’ordinamento giuridico dice anche agli enti: non commettere 
reati. Specifica il d.lgs. 231/01: evita che certi reati siano commessi da ‘tuoi’ uomini 
che hanno agito nel tuo interesse o a tuo vantaggio. E specifica ulteriormente: la tua 
responsabilità ‘amministrativa’ si gioca alla luce del tuo effettivo modello di organizza-
zione ed azione. È il linguaggio degli obblighi, e non quello dell’onere, che dà conto in 
modo completo della posizione giuridica dell’ente di fronte all’ordinamento giuridico.

Era questo il linguaggio (e l’auspicio) della relazione al d.lgs. 231/01, “ancorare il 
rimprovero dell’ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard dove-
rosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di 
reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo”.

Nel campo della sicurezza del lavoro la responsabilità amministrativa dell’ente, in-
trodotta limitatamente ai delitti di omicidio e lesioni colpose, rinvia sul piano precet-
tivo a doveri di diligenza che coprono l’intero campo dei problemi di sicurezza, cioè di 
prevenzione degli eventi lesivi cui conseguirebbe la responsabilità dell’ente3.

Dentro l’organizzazione complessa, la modalità di costituzione di una posizione di 
garanzia dovrebbe consistere in un atto formale di investitura o di delega. Ma anche 
l’assunzione fattuale di un dato ruolo è talora valutata, in modo esplicito o implicito, 
come presupposto dei doveri corrispondenti alla qualifica, della quale il nostro sogget-
to abbia assunto di fatto le competenze.

Nel d.lgs. n. 81 del 2008, l’art. 16 addita una serie di requisiti formali della delega 
(atto scritto con data certa; accettazione per iscritto del delegato; adeguata e tempestiva 
pubblicità), ma un’altra importante disposizione (art. 299) disciplina l’esercizio di fatto 
di poteri direttivi: “Le posizioni di garanzia dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, 
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Inserito nel Titolo XII, “disposizioni in materia penale e di procedura penale”, è l’art. 
299 che specifica in ultima analisi i requisiti delle posizioni di garanzia penalmente 
rilevanti. La posizione di garanzia di datore di lavoro, dirigente o preposto non ne-

3 In dottrina è stata segnalata l’opportunità di estendere la responsabilità dell’ente anche ad altre figure 
di delitti appartenenti a questo campo, come l’art. 437 cod. pen.; sarebbe uno sviluppo coerente della strada im-
boccata, volto a far combaciare più compiutamente il piano dei doveri di sicurezza e il piano delle responsabilità 
per la loro violazione.
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cessariamente presuppone una regolare investitura, ma ha per presupposto sufficiente 
l’esercizio in concreto dei poteri giuridici che definiscono dette posizioni soggettive.

Ciò non significa che la regolare investitura sia priva di rilievo: anch’essa è presup-
posto sufficiente della titolarità dei poteri di datore di lavoro o dirigente o preposto, e 
quindi della corrispondente posizione di garanzia. L’art. 299 ci dice che la posizione di 
garanzia è allargata a comprendere soggetti sprovvisti di regolare investitura, ma che 
comunque esercitano i correlativi poteri giuridici.

Poteri giuridici, precisa la norma citata. Viene dunque ipotizzato, come presupposto 
della posizione di garanzia, un esercizio di poteri giuridici senza regolare investitura. 
Questa formulazione, un po’ paradossale, addita come presupposto della posizione di 
garanzia un esercizio di poteri che sia comunque calato nell’assetto organizzativo, e ri-
conoscibile come fonte di affidamento per l’organizzazione del lavoro e della sicurezza 
nel lavoro.

2. Risk assessment e risk management

Adempimento fondamentale – indelegabile – del garante apicale (il datore di la-
voro, continuiamo a definirlo con terminologia non la più felice) è la valutazione dei 
rischi e conseguente redazione di un documento che rifletta gli esiti della valutazione 
e definisca programmi e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. 
Questo modello di disciplina, introdotto dal d.lgs. n. 626 del 1994, è ora contenuto 
nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della legge delega n. 123 del 2007. Analoga 
impostazione si ritrova in altre normative speciali, come quella sulle industrie a rischio 
di incidente rilevante (D.P.R. n. 175 del 1988 poi modificato dal d.lgs. n. 334 del 1999).

La priorità attribuita, in normative di settore, alla valutazione dei rischi, è coerente 
con la struttura di fondo dell’istituto della colpa. Prescindendo dagli obblighi procedi-
mentali e formali (redazione di un documento scritto) posti da normative speciali, la 
necessità della previa ricognizione e valutazione dei rischi (risk assessment) è presup-
posto razionale della individuazione e adozione di misure cautelari atte a fronteggiare 
i rischi (risk management).

Oggetto della valutazione è la situazione di fatto: l’attività che si tratta di svolgere, il 
contesto in cui si svolge e su cui può incidere, i rischi che vi possano insorgere. I risultati 
della valutazione dovrebbero porre in evidenza gli aspetti a rischio, per i quali si pon-
gono esigenze cautelari. Occorre, a questo punto, individuare quali regole cautelari 
siano pertinenti alle situazioni di rischio rilevate.

L’individuazione delle misure da adottare va fatta alla stregua di criteri normativi 
posti dall’ordinamento giuridico. Il garante degli interessi legalmente protetti (ripren-
diamo qui una formula introdotta in dottrina a proposito del problema causale) è un 
consumatore, e non un creatore di regole cautelari a suo arbitrio.
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Individuate le regole cautelari pertinenti, poste dall’ordinamento giuridico, occorre 
farne attuazione nel contesto della specifica organizzazione. A tal fine le regole dovran-
no essere specificate mediante un sistema di discipline (nel senso di cui alla definizione 
della colpa nell’art. 43) le quali traducano i criteri normativi generali in prescrizioni 
specifiche con riferimento a situazioni concrete.

Il garante della sicurezza, destinatario dei precetti (anche delle regole cautelari) 
dell’ordinamento giuridico, è egli stesso produttore di regole: ‘discipline’, regole dal 
duplice volto. Per i garanti apicali la predisposizione di un idoneo sistema di discipline 
è fra i contenuti fondamentali della garanzia dovuta. La loro eventuale colpa, in rela-
zione ad eventi concreti, potrà per l’appunto dipendere dalla mancata predisposizione 
di discipline adeguate. Per altri eventuali garanti sottoordinati, e per gli altri che agi-
scano nel settore oggetto di disciplina, il mancato rispetto delle regole può essere fonte 
di responsabilità per colpa specifica in relazione ad eventi lesivi che ne siano derivati.

In senso critico verso l’approccio del legislatore italiano alla valutazione del rischio, 
si è espresso un compianto maestro, Federico Stella4: la valutazione del rischio è un 
problema che riguarda l’intera comunità, legato alla tutela – di competenza dello Stato 
– di interessi come la salute e la sicurezza, e non può essere legittimamente affidato a un 
privato; la determinazione delle cautele per il controllo dei rischi compete al legislatore 
o ad Autorità munite di poteri legalmente definiti, non ai soggetti tenuti all’osservanza.

Questo discorso contiene, in forma paradossale5, un forte richiamo su talune condi-
zioni dell’adempimento del dovere di sicurezza, che hanno a che fare con l’adempimen-
to di doveri statuali. Da un lato, doveri di regolazione normativa (di buona legislazione, 
secondo il modello additato da Corte Cost. 364/88) che costituiscono un profilo del 
risk management di competenza del legislatore. Dall’altro lato doveri (per così dire) di 
risk assessment in capo a pubbliche istituzioni, peraltro diversi da quelli che gravano sui 
‘garanti’ privati. A questi ultimi fanno capo doveri (anche e innanzi tutto di conoscenza) 
relativi alle situazioni di fatto rientranti nella loro sfera di signoria, mentre ad istituzioni 
pubbliche – comprese le istituzioni della scienza – fanno capo responsabilità relative 

4 F. stella, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2003, p. 55 ss.; in precedenza, alcuni spunti critici in F. stella, Criminalità di impresa: nuovi modelli di 
intervento, ivi, 1999, p. 1264.

5 Se intesa come questione di legittimità costituzionale sulla sostanza della disciplina vigente, sarebbe 
una questione infondata. La posizione di precetti in capo a privati destinatari è una normale (ancorché ovvia-
mente non l’unica) modalità di adempimento di doveri statuali di tutela, e la priorità attribuita, in normative di 
settore, alla valutazione dei rischi, è coerente, anzi immanente alla struttura di fondo dell’istituto della colpa. 
Le novità normative introdotte dalle direttive europee e dalle leggi speciali di attuazione stanno negli obblighi 
procedimentali e formali (redazione di un documento scritto), e nell’avere reso esplicito che appunto i doveri di 
valutazione dei rischi e di programmazione della sicurezza, già leggibili nei principi dell’ordinamento, costitui-
scono la sostanza dei doveri dei garanti apicali.

La questione di legittimità costituzionale è stata respinta da App. Milano 12 dicembre 2001, inedita, sull’in-
cidente (incendio in una camera iperbarica, con morte di più persone) avvenuto nel 1987 presso una clinica 
milanese.
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al sapere generale sui rischi (su tipi e fonti di rischio); all’acquisizione, accrescimento, 
verifica di quel sapere scientifico e tecnico che è condizione necessaria per la predispo-
sizione di un quadro generale di regole cautelari, idoneo ad orientare i garanti privati6.

Quanto più ricco il quadro delle conoscenze scientifiche, tanto più i portatori di po-
teri normativi ed i privati garanti della sicurezza saranno in condizioni di adempiere ai 
loro rispettivi doveri. La normativa vigente, razionalmente centrata sulla priorità della 
valutazione dei rischi, presuppone un sapere scientifico e tecnico che le norme, ovvia-
mente, non sono in grado di produrre, ma cui non possono non affidarsi, quale che ne 
sia la contingente consistenza, sia le norme che la giurisprudenza (sentenza Cozzini). E 
l’accrescimento del sapere scientifico e tecnico è un compito che investe a tutto campo 
la società e le istituzioni, ben al di là della formalizzazione giuridica di specifici doveri 
di conoscenza e valutazione dei rischi.

3. Potere e sapere

Gli adempimenti fondamentali per la costruzione di un sistema ‘di sicurezza’ – la 
valutazione dei rischi e la programmazione della sicurezza – passano non solo per l’e-
sercizio di poteri, ma anche, ineludibilmente, richiedono conoscenze scientifiche che il 
detentore di potere per lo più non possiede. L’amministratore delegato di una grande 
industria è, di regola, un uomo d’affari, non un tecnico. Che cosa significa porre in 
capo a un tale personaggio il dovere (indelegabile) di valutazione dei rischi?

Un ordinamento razionale deve fare i conti con la scissione fra potere decisionale e sa-
pere tecnico. La garanzia esigibile dal detentore di potere non passa per l’acquisizione, 
inesigibile e anche inutile, di un personale sapere specialistico in qualsivoglia campo, 
ma passa attraverso l’impegno di assicurare che i saperi specialistici occorrenti siano re-
periti e funzionino. Il dovere (indelegabile) del soggetto apicale è di assicurare che la 
valutazione e poi la gestione dei rischi sia effettuata utilizzando il sapere scientifico e 
tecnico pertinente.

In questa prospettiva si muove esplicitamente la normativa sulla sicurezza del lavoro, 
che, nel disciplinare l’adempimento fondamentale e ‘non delegabile’ della valutazione 
dei rischi, stabilisce che il datore di lavoro vi deve provvedere “in collaborazione con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in 
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la 
sicurezza” (art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2008). Vi è una necessaria complementarità fra i do-

6 Lascio parentesi, perché estranei al filo conduttore di questo scritto, i profili attinenti al se e al come del 
controllo pubblico sugli adempimenti privati. Mi limito a osservare che sono possibili, ed adoperati nell’ordina-
mento italiano, modelli diversi, dall’affidamento all’autoresponsabilità del privato garante, salvo controlli succes-
sivi (è il sistema del d.lgs. 626/94), a modelli che introducono forme di previi controlli, autorizzazioni, prescrizioni 
(è il modello adottato nella disciplina delle industrie a rischio d’incidente rilevante: d.lgs. 334 del 1999).
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veri del datore di lavoro e il contributo di consulenza e cooperazione di un organo che 
ha il compito di mettere a disposizione le competenze tecniche necessarie. Competenze, 
capacità e requisiti professionali sempre richiesti per il responsabile del servizio (artt. 31 
e 32), non richieste, invece, per il datore di lavoro, se non nei casi in cui sia ammesso a 
svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio (come si arguisce 
dall’obbligo di frequentare, in tal caso, apposito corso di formazione: art. 34, comma 2).

La Corte di Cassazione7 ha chiarito che la responsabilità del soggetto in posizione 
apicale inerisce “all’esercizio dell’attività d’impresa in quanto tale, e non allo svolgimento 
di attività professionalmente qualificate, nel senso che richiedano conoscenze tecniche e 
scientifiche di tipo specialistico”. La separazione degli aspetti tecnici dalle responsabilità 
di tipo organizzativo e decisionale che contrassegnano la posizione dell’organo apicale, 
è nella logica di un sistema ben funzionante di ripartizioni di ruoli. Il soggetto apicale 
ha la responsabilità di direzione dell’impresa, e il soggetto apicale modello è un sogget-
to che ha conoscenze e capacità adeguate alla direzione dell’impresa; lo stesso vale per 
il delegato del soggetto apicale. Una specializzazione tecnica sarà invece richiesta per i 
soggetti che, nella ripartizione dei compiti, siano chiamati a svolgere funzioni tecniche. 
Il sapere scientifico e tecnico richiesto, ai fini della valutazione dei rischi, è il sapere di 
un agente modello che svolga il tipo di attività cui la valutazione si riferisce.

I portatori di sapere, sui quali l’organizzazione della sicurezza faccia affidamento, 
fanno o non fanno parte della rete dei garanti, accanto ai detentori di potere? La giu-
risprudenza, in relazione ad eventi lesivi attribuiti ad inadempimento di doveri di ade-
guata consulenza tecnica, ha inserito anche il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione nella cerchia dei responsabili dell’esito lesivo8. Ciò è conforme al diritto 
vigente, là dove il mancato apporto d’un sapere necessario sia stato causa della mancata 
adozione della misura impeditiva.

La posizione di garanzia del consulente – cioè del garante dell’apporto dei saperi – 
può aggiungersi, ma non può ragionevolmente surrogare la garanzia dovuta dai deten-
tori di potere, per la semplice ragione che anche l’attivazione dei saperi passa attraverso 
atti di esercizio di potere. Se il sapere è necessario a individuare i contenuti ultimi della 
garanzia, il potere è il prius, nel senso che il modo del suo esercizio condiziona la stessa 
acquisizione e attivazione dei saperi.

7 Cass., 2 marzo 2000, in Riv. pen., 2000, p. 904; Cass., 3 agosto 2000, in Foro it., 2001, II, p. 357 ss.
8 Nel processo relativo all’incendio della camera iperbarica del Galeazzi (avvenuto nel 1997), Trib. Milano, 

17 aprile 2002, ha ritenuto responsabile, fra gli altri, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che 
aveva effettuato una valutazione del rischio ritenuta carente rispetto al rischio incendio.

La responsabilità di consulenti tecnici è venuta in considerazione anche in precedenza, non senza problemi. 
Per es., nel processo per il crollo di Stava del 1985, un tecnico ‘esterno’, incaricato di fare una valutazione rela-
tiva ai bacini poi crollati, è stato condannato dal Tribunale, assolto in appello, rinviato a nuovo giudizio dalla 
Cassazione (sentenza 6 dicembre 1990, in Foro it., 1991, II, p. 62 ss.) e infine condannato nel giudizio di rinvio. 
La questione può spesso essere risolta secondo i criteri pertinenti alla responsabilità commissiva.
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4. Problemi di determinatezza

Problema cruciale in materia di colpa è la tenuta del principio di legalità. È ormai 
acquisito anche in giurisprudenza che le regole cautelari (o di diligenza) hanno una 
doppia rilevanza: non solo sul piano della colpevolezza (in caso di violazione), ma già 
su quello della tipicità, cioè sul piano precettivo. Ogni crimen culposum riceve la sua 
fisionomia dal nesso intercorrente fra la violazione della diligenza oggettiva e la realiz-
zazione degli elementi richiesti dalla singola norma incriminatrice9.

Da ciò i corollari che la più attenta dottrina ha evidenziato: “attratta nell’orbita del 
fatto colposo, la regola cautelare condivide la duplice funzione di garanzia che la tipicità 
svolge, in modo equilibrato e simmetrico, nei confronti del bene giuridico e del favor 
libertatis”; la sua determinazione “non può essere rimessa alla discrezionalità giudiziale, 
ma deve risultare pre-definita e riconoscibile ex ante dall’agente quale regola  comporta-
mentale astratta”10.

Il tema dei limiti della responsabilità per colpa (del crimen culposum:) è spesso 
enunciato con la formula del rischio consentito. L’eliminazione radicale dei rischi è un 
obiettivo irrealistico. Per l’ordinamento giuridico, il problema è di delimitare l’area del 
rischio illecito rispetto a quella del rischio tout court.

La formula del rischio consentito è essa stessa non priva di rischi: si presta ad un 
uso ideologico, tendente a legittimare prassi esistenti indipendentemente dal loro gra-
do di pericolosità, e ad attribuire gli eventi lesivi ad una fatalità connaturata allo svolgi-
mento della attività ‘a rischio consentito’. È stato questo, per molto tempo, l’ap proccio 
a problemi quali la sicurezza del lavoro. La migliore dottrina mette in guardia da un 
simile appiattimento sull’esistente, che disperde la dimensione normativa del problema 
di ciò che sia o non sia consentito.

‘Rischio consentito’ è un concetto puramente formale. È una formula che serve a 
enunciare il problema base della colpa, quello dei criteri normativi (le regole cautelari) 
per il contenimento dei rischi entro un ambito accettabile, e perciò consentito.

Alla radice, i confini del rischio permesso dipendono da un bilanciamento d’interes-
si: da un lato l’interesse allo svolgimento d’una data attività, dall’altro lato la misura 
del rischio ad essa collegato, in funzione della probabilità, del tipo, della gravità e 
del numero di eventi lesivi che potrebbero derivarne11. Questo tipo di bilanciamenti, 

  9 G. marinuCCi, Il reato come azione, Milano, 1971, p. 157 ss.; m. gallo, voce Colpa, in Enc. Dir., VII, 
1960, p. 637; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, pp. 67, 199.

10 F. giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. proc. pen. 1999, p. 90.
11 Nel processo per il disastro del Vajont del 1963, la Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 1971, in Foro 

it., 1971, II, p. 736. ha delineato i seguenti principi: “L’esercizio lecito di attività pericolose è da ritenere consentito 
nella misura in cui risponde ad obiettive esigenze di interesse collettivo o pubblico, di ordine primario; dall’altro, 
nei limiti in cui sia possibile predisporre le misure necessarie affinché l’attività stessa non finisca per risolversi in 
danno, anziché in beneficio, per la società, nei suoi singoli componenti o nella collettività. In coerenza all’anzidetto 
criterio, occorre poi distinguere secondo che esposti alla gravità del rischio siano gli stessi soggetti partecipi all’atti-
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fortemente impregnati di giudizi di valore, chiama in causa competenze proprie del 
legislatore.

Oltre che su giudizi di valore, i bilanciamenti in tema di rischio consentito poggia-
no su assunti fattuali, relativi all’entità ed al grado di probabilità dell’evento lesivo: v’è 
un livello minimo al di sotto del quale il problema non sorge, e un livello al di sopra 
del quale non ci si può spingere nel consentire attività che comporterebbero un alto 
rischio di verificazione del danno.

Là dove la valutazione dell’ordinamento sia nel senso della legittimità di principio 
di un certo tipo di attività12, si pone il problema dell’individuazione delle pertinen-
ti regole cautelari. Il nucleo fondamentale è rappresentato, nella maggior parte dei 
casi, da regole cautelari formalizzate, rilevanti sul piano della colpa specifica. Tutte le 
normative di sicurezza (del lavoro, del traffico, delle industrie a rischio, ecc.) hanno la 
funzione di delimitare il rischio consentito.

Le esigenze di determinatezza e di previa riconoscibilità delle regole possono essere 
soddisfatte dalla tipizzazione di regole rigide; il problema resta aperto con riguardo a 
regole elastiche e alle regole non codificate di diligenza prudenza perizia rilevanti ai 
fini della colpa generica.

Problemi di determinatezza relativi alla colpa sono stati portati all’esame della 
Corte costituzionale, con riguardo a un precetto costruito in forma di clausola gene-
rale (art. 41 del d.lgs. n. 277 del 1991: “il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al 
rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, 
privilegiando gli interventi alla fonte”). Il vaglio di costituzionalità è stato specifica-
mente sollecitato sulla parte relativa a misure ‘organizzative e procedurali’. La Corte 
(sentenza n. 312 del 1996) ha rilevato che un tale precetto coinvolge l’attività d’impresa 
non sotto un profilo particolare, ma nella sua totalità, trasformando ciò che normal-
mente è oggetto di discrezionalità dell’imprenditore in “attività penalmente vincolata, 
nel suo insieme, al raggiungimento di un fine”; date le pressoché indefinite possibilità 
di combinazione dei mezzi, la discrezionalità dell’imprenditore finirebbe per esser 
trasferita sul giudice penale. La sola via per salvare la legittimità costituzionale della 
norma sarebbe “quella di fornire, in sede applicativa, una lettura tale da restringere, in 
maniera considerevole, la discrezionalità dell’interprete”; e la lettura prospettata dalla 
Corte, con sentenza interpretativa di rigetto, è che il legislatore si riferisca alle “misure 
che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondano ad applicazioni tecno-

vità pericolosa, ovvero degli estranei o, più ancora, la collettività. In tali ultime due ipotesi l’esigenza di un’adeguata 
tutela preventiva della sicurezza ed incolumità pubbliche si presenta con carattere di assoluta prevalenza rispetto 
all’interesse sociale dell’opera da realizzare, arrivando a condizionare la liceità stessa dell’attività in questione”.

12 La valutazione di intollerabilità di dati rischi può condurre a soluzioni radicali, di messa al bando 
incondizionata di date attività: è quanto è avvenuto in Italia, a seguito di referendum abrogativo, per l’uso 
dell’energia nucleare, e, per puntuali scelte del legislatore, per la produzione e l’impiego di date sostanze (per 
es. l’amianto: legge 27 marzo 1992, n. 257).



444 Domenico Pulitanò

logiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto 
generalmente acquisiti”.

Alcuni commentatori hanno ravvisato il rischio che il criterio indicato dalla Corte 
costituzionale si risolva nella affermazione di un sistema ‘autoreferenziale’ di preven-
zione, nel quale cioè sarebbe il sistema produttivo a determinare (e quindi a circoscri-
vere) la concreta portata dell’obbligo di sicurezza, con possibili effetti di disimpegno 
nella ricerca di soluzioni più avanzate. La funzione di regole di sicurezza è di controllo 
delle prassi, di invalidazione di prassi scorrette o inadeguate: è perciò contraddittorio 
desumere tout court il contenuto delle regole cautelari da quelle stesse prassi che la 
regola ha il compito di orientare. Il metro normativo dei doveri dell’imprenditore non 
può essere desunto proprio da quelle prassi imprenditoriali che la legge ha il compito di 
conformare alle esigenze di tutela avute di mira.

Nella giurisprudenza emerge per contro il rischio di sfaldamento della tipicità della 
regola. A ciò è funzionale l’evocazione retorica di principi che suonano bene, come 
il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile, l’evocazione della colpa 
generica per negare ad eventuali regole rigide (per es. la previsione di valori soglia) il 
significato di discrimine fra rischio consentito e non consentito.

Le conclusioni della sentenza n. 312 del 1996 additano una tensione difficilmente 
componibile, fra aspirazioni/esigenze di determinatezza legale e configurazione degli 
standard normativi della colpa. Una conciliazione può essere cercata, interpretando 
l’indicazione della Corte come affermazione della medesima esigenza additata dalla 
migliore dottrina e giurisprudenza: le regole cautelari su cui fondare il giudizio di 
colpa non possono essere che regole chiaramente individuate, diffuse e consolidate, 
rientranti “nel patrimonio delle conoscenze esigibili dalla cerchia dei soggetti che svolgono 
quella attività in un determinato momento storico”13.

Anche se il problema della colpa non si esaurisce nel rispetto di disposizioni spe-
cifiche, non è possibile affermare, per gli aspetti regolati da disposizioni specifiche, regole 
cautelari difformi da quelle codificate14. Ciò equivarrebbe a negare alle regole codificate 
qualsiasi significato normativo. Se, per es., una disposizione specifica pone un valore 
soglia, di discrimine fra l’illecito e il consentito, la soglia normativa è quella, e non può 
essere sostituita da una soglia diversa.

Una proposta (ovviamente discutibile) di codificare questo principio, con una li-
mitata deroga, si trova nel progetto Grosso: “il rispetto delle regole cautelari specifiche 
di cui al comma precedente esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette 
regole, salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nel periodo successivo alla loro ema-
nazione, non le abbia rese palesemente inadeguate”.

13 G. marinuCCi - e. DolCini, Corso, cit., p. 143; più ampiamente G. marinuCCi, Innovazioni tecnologi-
che e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 
1 ss. In Giurisprudenza, Cass., 17 maggio 2006, cit., p. 282.

14 F. giunta, La normatività, cit., p. 93 ss.
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5. Problemi di imputazione dell’evento lesivo

Nel convegno senese grande spazio è stato dedicato a questioni di imputazione 
dell’evento lesivo, di responsabilità in concreto: le questioni di cui si discute dinanzi al 
giudice, che è giudice del fatto, prima che del diritto. Non riprenderò i profili teorici; 
vorrei invece dire qualcosa sulla macchina penalistica in azione.

Sul complessivo funzionamento della giustizia, confesso la mia ignoranza. La giu-
risprudenza di legittimità, nostro usuale oggetto di studio, è uno specchio parziale. 
Meriterebbe più attenzione il modo in cui i pubblici ministeri mettono in moto la mac-
china, con conseguente creazione di aspettative e con i correlati costi (non solo eco-
nomici). Soprattutto il capitolo dei processi per supposte malattie professionali mostra 
scenari problematici. Ipotesi di indagine o d’accusa, relative anche a numerose perso-
ne, nascono spesso da basi indiziarie (per es., dati epidemiologici). Le iniziative del PM 
sono motivate da esigenze di accertamento di fatti che potrebbero essere fondamento 
di responsabilità anche gravi; alimentano aspettative ‘di giustizia’ in una popolazione 
ampia, che delle malattie ha sofferto. La discussione verte sulla causalità, e inoltre su 
eventuali colpe. Se il filtro iniziale non è stato accurato, l’attivarsi della macchina pena-
listica rischia di creare aspettative, illusioni, e successive delusioni, in popolazioni più 
o meno ampie di soggetti che hanno sofferto qualcosa.

Dico questo alla luce di esperienze vissute come professionista sul banco della dife-
sa. Mi è capitato di trovarmi davanti a un pubblico di ipotetiche persone offese (vedove 
e figli di operai) che si attendevano una giustizia alla quale non avevano diritto. Sono 
scenari di cui talvolta troviamo l’eco sui media, a proposito di vicende coinvolgenti: il 
processo come luogo di attese destinate ad essere frustrate.

Spesso scontiamo la difficoltà di soluzione di problemi probatori: accertamento 
della causalità, accertamento della colpa. Due questioni distinte: chiaramente distinte 
sul piano concettuale. In concreto, taluni rischi derivano dal fatto che fra queste due 
prospettive, fra di loro diverse ma che presentano elementi di congiunzione, si posso-
no creare, e talvolta si creano, dei cortocircuiti. L’accertamento della causalità tende a 
trascinare con sé affermazioni di colpa costruite col senno di poi; e v’è anche un rischio 
di trascinamento del giudizio di causalità a partire da una colpa accertata, relativa alle 
condotte.

Mi è parsa significativa un’espressione che ho trovato in un atto d’appello contro 
una sentenze di assoluzione: beffa nei confronti delle persone offese perché, pur es-
sendo accertata l’esposizione a un fattore patogeno, si conclude per l’assoluzione per 
mancanza di prova della causalità.

Vi sono scenari in cui l’esito dell’accertamento lascia aperto il dubbio: la causalità 
in concreto non è provata, teoricamente non può essere esclusa. L’esito doveroso è in 
dubio pro reo; l’assoluzione potrebbe davvero essere una beffa, ma non lo sappiamo.

L’incertezza scientifica si riflette anche sul problema della colpa, della individua-
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zione di eventuali regole cautelari in contesti di incertezza scientifica. Nel convegno 
senese si è tornato a parlare di aspetti del processo del Petrolchimico di Porto Marghe-
ra, concernenti la fase iniziale delle indagini sulla non ancora accertata cancerogenicità 
del CVM. Problemi del genere sorgono anche in relazione all’amianto, alle conoscenze 
che si avevano o non si avevano sulla cancerogenicità di tale sostanza. Vorrei introdur-
re nella riflessione un aspetto che si lega appunto alle problematiche delle patologie 
tumorali.

Fra le classificazioni delle sostanze cancerogene, le più utilizzate nel mondo giudi-
ziario credo siano quelle dell’Istituto per la Ricerca sul Cancro, istituto internazionale 
con sede a Lione. Le classificazioni distinguono il cancerogeno certo per l’uomo in 
relazione a certi tipi di tumore; il probabile o possibile cancerogeno, ritenuto tale sulla 
base di esperimenti sugli animali, di indagini epidemiologiche, ma senza che si abbia 
una certezza piena della cancerogenicità per l’uomo. Probabile cancerogeno: è un can-
cerogeno o non lo è?

Non lo sappiamo, e ciò chiude, allo stato delle (incomplete) conoscenze, il discorso 
sul problema causale, che potrebbe essere riaperto alla luce di conoscenze ulteriori. 
Di una vicenda del genere si è discusso nel processo del Petrolchimico di Porto Mar-
ghera: dopo sperimentazioni che avevano attestato la cancerogenicità del cloruro di 
vinile monomero (ad alte dosi) su animali, la certezza che il CVM è cancerogeno per 
l’uomo, rispetto all’angiosarcoma del fegato, venne acquisita quando, in un’industria 
chimica americana, si registrarono due morti per angiosarcoma, due rispetto a nessuno 
atteso. Nel processo, il punto di difformità fra la sentenza del Tribunale e le successive 
riguarda la colpa in relazione a condotte tenute nella fase, per cosi dire, di conoscenze 
in via di sviluppo.

Ho espresso da tempo15 l’idea che in tale ambito ha qualcosa da dire il principio di 
precauzione, quello che regge situazioni di incertezza scientifica seria. La posizione di 
regole precauzionali cautelari rientra nella competenza che il principio di precauzione 
attribuisce a pubbliche istituzioni. Anche se, in assenza di un sapere scientifico corro-
borato, non è possibile formulare attribuzioni causali, ciò potrebbe diventare possibile 
in futuro.

Può essere posta in capo al privato, garante della sicurezza, la responsabilità di 
definire la regola precauzionale in assenza di un sapere scientifico corroborato? È la 
linea che mi sembra indicata dal consigliere Brusco, estensore della sentenza della 
Cassazione sul Petrolchimico. Ma quale sarebbe il metro della precauzione dovuta, in 
assenza di un sapere scientifico corroborato?

Agganciare il giudizio di pericolo (e di colpa) alla disponibilità di un sapere cor-
roborato, non significa agganciare il giudizio a uno standard diverso e più rigido di 
quello della prevedibilità dell’evento. Significa richiedere un sapere scientifico idoneo 

15 D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 647.
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a fondare il giudizio di prevedibilità, con la certezza necessaria per l’affermazione di 
responsabilità penale16. Certo non la certezza o l’elevata probabilità dell’evento, ma la 
certezza della base scientifica del giudizio di prevedibilità17.

Solo un cenno sul problema del dolo eventuale, in relazione alla materia della si-
curezza del lavoro e altri campi di attività lecita come la circolazione stradale. Senza 
entrare negli aspetti tecnici, mi limito qui a osservare che la caccia al dolo eventuale 
è una strada suggerita da istanze sostanzialmente di tipo punitivo, che può risultare 
pregiudizievole non solo per persone ingiustamente coinvolte, ma anche per la tutela 
degli interessi in gioco.

Mi ha colpito, nella vicenda Thyssen, la reazione, di cui ha parlato la stampa, di una 
delle persone offese, figlia di una vittima: con la sentenza che modifica l’imputazione 
dal dolo eventuale alla colpa, il padre è stato ucciso una seconda volta. Senza entrare 
nel merito della vicenda (ormai conclusa con una importante, complessa sentenza delle 
Sezioni Unite) mi interessa rilevare lo snaturamento del problema del dolo, qualora lo 
si colleghi alla posizione delle vittime, mentre è per sua natura un problema di giustizia 
nei confronti dell’imputato.

Chiudo con un’osservazione sul tema della prescrizione, alla luce dell’esperienza 
dei processi per imputazioni legate ad esposizioni ad amianto. Data la lunghezza della 
latenza delle patologie tumorali, si discute di regola di eventi recenti di morte per tu-
more, che l’accusa ipotizza correlati ad esposizioni lontane nel tempo; sul banco degli 
imputati vi sono direttori di stabilimento che sono stati in carica tanto tanto tempo 
addietro, decenni fa, magari trent’anni fa. Si discute di responsabilità che potrebbero 
essere effettivamente esistenti e tali da poter costituire il presupposto di statuizioni 
risarcitorie, nell’interesse degli eredi dei morti. Ma la reazione punitiva, a tanta di-
stanza di tempo, resta ragionevole? È ragionevole (poniamo) che un medico del lavoro, 
imputato per essere stato in carica vent’anni fa, e che ha fatto una bella carriera in una 
istituzione europea, corra il rischio, in caso di condanna, di perdere il posto? Mi sem-
bra ragionevole porre il problema.

Certo, è ragionevole che per eventi recenti la macchina della giustizia possa attivar-
si, almeno sul piano del ristoro dei danni; e ciò comporta che si arrivi al giudizio sulle 
eventuali responsabilità. Ad apparire discutibile è la reazione punitiva ad eccessiva di-
stanza di tempo, anche se espressa simbolicamente in una pena detentiva condizional-
mente sospesa. Fra la condanna a scoppio ritardato e la prescrizione del reato possono 
essere cercate soluzioni intermedie: rinuncia alla pena, prescrizione della pena. Anche 
questo è un profilo che merita di essere esplorato: la rilevanza dello scorrere del tempo 
dal punto di vista dei significati di giustizia degli istituti penali.

16 Ravviso un fraintendimento della mia posizione in C. BrusCo, Quale colpa penale?, in Criminalia, 2012, 
p. 396, nota 32.

17 Di concreta possibilità, con le parole di BrusCo, cit., p. 396.
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QUESTIONI FONDAMENTALI RIGUARDO AL TRATTAMENTO PENALE
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - CUESTIONES FUNDAMENTALES 

SOBRE EL TRATAMIENTO PENAL DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL(*)

sommario: 1. Introduzione. – 2. Struttura tipica dei reati contro la sicurezza e l’igiene nel 
lavoro. - 2.1. Reati di pericolo. - 2.2. Norme penali in bianco. - 2.3. Autore e partecipazio-
ne. Con particolare riguardo alla delega. - 2.4. L’autore nella giurisprudenza del Tribunal 
Supremo e delle Audiencias provinciales. – 3. Nesso di causalità e imputazione oggettiva: 
«norme di prevenzione dei rischi sul lavoro», «mezzi necessari» e «misure di sicurezza 
adeguate». – 4. La fattispecie soggettiva. – 5. Il concorso di reati. – 6. La responsabilità 
penale delle persone giuridiche.

1. Introduzione

La sicurezza e l’igiene sul lavoro continuano ad essere tra i temi irrisolti del merca-
to lavorativo spagnolo. I già elevati indici di infortunio continuarono in rialzo durante 
gli anni del miracolo economico spagnolo (1998-2006), con lievissime variazioni, e 
senza che l’attività legislativa dello Stato e delle Comunità Autonome riuscisse a com-
pensare quantitativamente il numero di incidenti rispetto al maggior sviluppo eco-
nomico. Nonostante lo sforzo del legislatore nella regolamentazione della sicurezza e 
dell’igiene nel nostro Paese attraverso la Legge di Prevenzione dei Rischi Lavorativi 
ed i regolamenti settoriali di sviluppo, i numeri relativi agli infortuni lavorativi sono 
molto lontani dal punto ottimale.

In questo contesto, il maggior indice di emergenze si concentrava nel settore dell’e-
dilizia. Se nel 1997 il 24% degli incidenti sul lavoro aveva luogo nella realizzazione di 
cantieri civili, nel 2003 la percentuale restava su numeri simili, con leggeri picchi al 
rialzo intorno al 26%. Per di più, il numero di infortuni ed incidenti mortali nell’e-
dilizia pone la Spagna in cima alla classifica europea. E, logicamente, la statistica si 
riflette nell’ordinamento giuridico: 24.702 procedimenti penali aperti per reati contro 
la sicurezza e l’igiene sul lavoro.

Nel periodo più intenso della crisi il numero di infortuni è diminuito. Nel bien-
nio 2008-2009 si osserva anche una diminuzione quantitativa globale del numero di 
sinistri: 200.000 in meno nel 2009 rispetto all’anno precedente; 5.100 incidenti gravi 

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Criminalia, 2014, p. 365 ss.
Traduzione dallo spagnolo a cura della dott.ssa Alessandra Macillo.
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in meno e 178 vittime mortali in meno da un anno all’altro. L’edilizia, seriamente 
colpita per il suo indiscutibile sovradimensionamento, concentra nel 2008 il 23,4% 
degli infortuni, numeri ancora molto elevati, che nel 2009 calano fino al 19%. Nel 
2008, il 36% del totale delle morti sul lavoro avevano luogo nel settore dell’edilizia, 
mentre un anno dopo, nel 2009, tale valore crollava fino al 26%. L’industria riscon-
tra numeri in calo identici a quelli del settore dell’edilizia, mentre si osserva un 
incremento intorno al 6% degli infortuni nel settore dei servizi, unico sopravvissuto 
obbligato alla crisi.

Senza dubbio, i suddetti dati non permettono una spiegazione univoca. L’economia 
spagnola puntò fortemente per anni sull’edilizia, circostanza che in buona misura spie-
ga gran parte dell’elevato tasso di infortuni. La crescente attività del settore generava, 
al tempo stesso, una crescente domanda di personale, che si è alimentata sempre di più 
attraverso gli elevati flussi migratori che sopportava il nostro paese; ciò ha provocato, 
a sua volta, squilibri culturali tra gli agenti non sempre facili da equilibrare ed i cui 
effetti si facevano sentire anche nella sicurezza e nell’igiene sul lavoro. D’altra parte, 
il settore dell’edilizia richiama frequentemente l’espressione «realizzazione di cantieri 
civili» che è solita implicare l’intervento di varie imprese e lavoratori nell’esecuzione di 
uno stesso progetto; l’azione preventiva, allora, diventa più complessa rispetto ad altri 
settori in cui ciascun partecipante è l’unico e massimo responsabile della sua pianifica-
zione ed esecuzione. Per parte sua, l’ispettorato del lavoro non ha aumentato le proprie 
risorse umane allo stesso ritmo di crescita dell’economia spagnola o del settore dell’e-
dilizia. E non esistono azioni di coordinamento specifiche tra l’Ispettorato del Lavoro 
e la Procura Generale dello Stato per frenare gli infortuni, ostacolando la messa in 
pericolo dei lavoratori prima ancora della produzione dell’incidente.

La crisi economica mostra, tuttavia, che la riduzione degli infortuni è congiuntu-
rale. Scende il numero globale di infortuni, diminuisce anche il numero di incidenti 
gravi, nella misura in cui i settori ove tradizionalmente si verificavano riducono dra-
sticamente la propria attività. Sarebbe interessante, a tal fine, disporre dei dati relativi 
agli incidenti per numero di ore/uomini in ciascun settore, per verificare se, in pro-
porzione, gli infortuni nell’industria e nell’edilizia non siano oggi persino maggiori ri-
spetto al periodo di benessere. Perché ciò che certamente risulta evidente è che le cifre 
in questi ambiti continuano ad essere allarmanti e, per di più, si muovono in rialzo in 
quel settore che coagula l’offerta tra il 2008 ed il 2010: quello dei servizi, che occupa 
già nel 2009 il 53% degli infortuni totali. Ciò ci riporta all’inizio dell’introduzione: o il 
tessuto impresariale del paese non si è seriamente impegnato nella prevenzione dei ri-
schi, oppure, come qualche settore ha evidenziato criticamente, i meccanismi legali di 
qualificazione degli infortuni sono lontani dall’essere minimamente efficaci; o ancora 
e più probabilmente, una combinazione più o meno equilibrata di entrambi i fattori.

In questo contesto, il Codice penale spagnolo appresta alla tutela della sicurezza e 
dell’igiene sul lavoro due norme d’indiscutibile valore. Se tradizionalmente si può par-
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lare di un fine preventivo della pena (oltre al suo carattere retributivo), l’inserimento 
nel 1995 degli articoli 316 e 317 nel Codice penale spagnolo accentua un’incidenza mol-
to più reale che terminologica: la pena si converte nel motivo più serio di prevenzione 
dei rischi sul lavoro.

2. Struttura tipica dei reati contro la sicurezza e l’igiene nel lavoro

Gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo trattano, rispettivamente, la con-
dotta dolosa e quella colposa dei reati di pericolo grave per l’integrità fisica o per la 
vita dei lavoratori.

Si tratta di fattispecie penali straordinariamente aperte, che, combinandosi, restitui- 
scono una norma penale in bianco, che comprende un reato doloso o addirittura col-
poso, omissivo, semi-proprio e di pericolo. E, per ciò stesso, è necessario dissezionare 
la portata di ciascun elemento tipico con precisione millimetrica, posto che il Diritto 
penale non può essere impiegato come elemento simbolico di repressione a qualsiasi 
costo: esistono incidenti fortuiti; incidenti avvenuti per violazione delle più elementari 
misure di sicurezza; per piccole negligenze; o, semplicemente, perché si è accettato il 
rischio che possano verificarsi, non avendo adottato misure di alcun genere, e in cia-
scuna di queste ipotesi la risposta giuridica deve essere diversa. A volte, inoltre, l’azione 
di prevenzione dei rischi sul lavoro passa per l’articolazione di complessi meccanismi 
di coordinamento: ciò comporta che ciascun attore assumerà un ruolo diverso nella 
pianificazione o nell’esecuzione delle misure di sicurezza sul lavoro, dovendosi, allora, 
distinguere chiaramente l’ambito di competenza di ciascuno dei partecipanti. La crea- 
zione di norme penali riflette, dunque, la direzione general-preventiva di una politica 
criminale determinata. E se si vuole osservare nella norma penale uno scopo general-
preventivo chiaro, non possono confondersi i destinatari della norma ed i ruoli che, in 
base a questa, essi possono o devono assumere in ciascun momento.

Cominciando dalla loro struttura, si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie di peri-
colo concreto, ossia basta la prova di un pericolo concreto per la vita, la salute o l’inte-
grità fisica, affinché si consideri commesso il reato.

2.1. Reati di pericolo

La creazione di una struttura di pericolo, accettata apertamente in questo ambito 
da parte di alcuni autori (Lascuraín) non è, invece, scevra da polemiche, tanto per ciò 
che concerne l’idoneità strutturale del pericolo concreto, quanto per i problemi di 
congruenza soggettiva che può provocare rispetto all’evento materiale in concreto rag-
giunto. Nel primo senso, un autorevole filone dottrinale ha evidenziato, in effetti, che 
soltanto la struttura del pericolo astratto sarebbe capace di garantire in modo soddisfa-
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cente la sicurezza dei lavoratori (Baylos/Terradillos). Nel secondo, Morillas ha messo in 
evidenza la difficoltà di accettare che l’agente si rappresenti il dolo di pericolo concreto 
per la vita e mai, invece, quello di evento; ipotesi che, realizzandosi, potrebbe spostare 
la qualificazione del caso verso il tentativo di omicidio, a prescindere, per adesso, dai 
criteri di risoluzione dell’eventuale concorso. Ad ogni modo, sono rare le ipotesi in cui 
si presenta alla giurisdizione penale la mera messa in pericolo, se non è accompagnata, 
per lo meno, dalla lesione o dal decesso di un lavoratore.

Deve considerarsi, inoltre, che il confine tra, da un lato, il pericolo per la vita o la 
sua lesione derivante da una omissione nelle misure di sicurezza e, dall’altro, ciò che 
conosciamo come malattie professionali, che si sarebbero potute evitare con misu-
re preventive adeguate, non sempre è facilmente tracciabile. Ciò renderà ancora più 
difficile l’analisi delle ipotesi sussumibili sotto l’ombrello delle norme analizzate. Si è 
arrivati a suggerire, in effetti, che tali casi vadano ricondotti in una sorta di pericolo di 
fatto consentito, data la passività che concretamente vige in molti casi, fuori, dunque, 
dall’ambito di protezione penale degli articoli 316 e 317 c.p.S. (Corcoy).

2.2. Norme penali in bianco

Presupposto per la loro applicazione è la previa violazione di norme di preven-
zione dei rischi sul lavoro. Gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo sono, 
dunque, autentiche norme penali in bianco: ciò implica un allentamento del principio 
di legalità, posto che sarà necessario ricorrere alla normativa settoriale per completare 
gli elementi della fattispecie penale. La tecnica della legge penale in bianco non può 
consentire, tuttavia, quello che neppure una norma penale ordinaria permetterebbe: 
l’applicazione analogica in caso di lacune o silenzi legali o regolamentari. Tanto che, 
se la normativa settoriale non prevede espressamente gli obblighi di ciascuno in un 
concreto e determinato settore dell’attività, non potrà certamente realizzarsi un’impu-
tazione capricciosa, in base a simili norme regolamentari. E ciò, poiché nel trasferire 
detta analogia alle norme penali in bianco si finirebbe per trasferire l’analogia stessa, 
che in ogni caso deve ritenersi vietata in base al principio di legalità penale (articolo 25 
della CE e articoli 1.1 e 4.1 del Codice penale spagnolo).

Di conseguenza, ove la Legge di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro o il Regola-
mento settoriale corrispondente non impongano direttamente un obbligo in materia 
di sicurezza e salute, ad esempio sul committente di un cantiere, non sarà possibile 
dedurre detto obbligo per analogia rispetto a, continuando con l’esempio, l’appalta-
tore, subappaltatore o coordinatore di sicurezza, dato che, altrimenti, si finirebbe per 
applicare la legge penale ad ipotesi non contemplate espressamente in essa e, per di 
più, in malam partem.

La natura di queste fattispecie quali norme penali in bianco incide trasversalmente 
sul precetto e sul suo risultato interpretativo.
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2.3. Autore e partecipazione. Con particolare riguardo alla delega

Di particolare interesse è il regime di autoria e partecipazione in questo tipo di 
reati. Siamo dinanzi a strutture complesse, dove la divisione delle funzioni è uno degli 
strumenti fondamentali per il perseguimento degli obiettivi impresariali. Divisione 
delle funzioni che, in generale, implica una forte atomizzazione della responsabilità 
giuridico-penale.

Quello contro i diritti dei lavoratori si configura come un reato proprio, così come 
il reato fiscale (Baylos/Tarradillos, Martínez-Buján, Tamarit). È necessario assumere la 
qualità di legalmente obbligato richiesta nella fattispecie per poter essere considerato 
autore della stessa (com’è necessario possedere la qualità di obbligato tributario nel rea- 
to fiscale per essere autore di una frode tributaria). La condizione di legalmente obbli-
gato nell’ambito dei reati contro i diritti dei lavoratori realizza una funzione restrittiva, 
poiché impedisce di considerare autori coloro che sono privi di tale qualificazione. Si 
può discutere se l’avverbio di modo «legalmente» restringa ancora di più la possibilità 
di essere considerato autore di questo reato, impedendo la sua commissione a coloro 
che non fossero stati espressamente designati tali dalla “Legge”. L’ampia regolamenta-
zione settoriale in materia di prevenzione dei rischi, normalmente sviluppata attraverso 
i regolamenti per riuscire a conservare maggiori spazi di speditezza nell’adozione di 
misure efficaci, sarebbe, però, sicuramente compromessa se i Regolamenti non potes-
sero formare parte degli obblighi “legali” a cui si riferiscono le citate disposizioni del 
Codice penale spagnolo. Premesso ciò, il comando legale nascerebbe con l’attribuzio-
ne legale o regolamentare di una porzione di competenza direttamente controllabile 
dall’agente; competenza esclusiva o solidale, ma sempre attribuita in modo espresso 
dalla norma o delegata su base normativa, secondo quanto si vedrà nel prosieguo.

Per quanto detto, soggetto attivo non sarà solo l’imprenditore, come invece ha so-
stenuto Navarro, ma neanche qualsiasi soggetto che “di fatto” abbia assunto funzioni 
in materia di sicurezza e salute a meno che non esista una copertura di legge o rego-
lamento – e, con qualche remora, in base ad un Accordo Collettivo – di questa assun-
zione. La collocazione del legalmente obbligato fuori da una struttura normativizzata, 
regolata, favorisce chiaramente un’interpretazione della fattispecie legata al concetto 
unitario di autore, secondo la quale tutti coloro che direttamente o indirettamente par-
tecipano a funzioni direttive o rappresentative dell’impresa sarebbero da considerare 
autori del reato, indipendentemente dall’ambito in cui quelle funzioni si svolgano. La 
restrizione del legalmente obbligato alle ipotesi in cui per legge o regolamento si preve-
de o si autorizza, permette di rompere questa tendenza. E ciò a prescindere persino dal 
tenore letterale dell’estensione operata dall’art. 318 c.p.S.

Se si prende in considerazione la normativa extra-penale, possono ricavarsi alcune 
conclusioni riguardo al novero dei possibili autori. Secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 14 della LPRL, l’obbligo di garantire la protezione dei lavoratori di fronte ai 
rischi lavorativi ricade, fondamentalmente, sull’imprenditore, figura sufficientemente 
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indeterminata, tale da necessitare una ulteriore specificazione. Indipendentemente da 
chi sia imprenditore nei termini di cui all’art. 14 della LPRL, certamente non tutto il 
processo di prevenzione dei rischi passerà, necessariamente, (né potrebbe essere così) 
attraverso l’imprenditore. Di sicuro, se si vuole garantire alla norma penale un qual-
che tipo di efficacia general-preventiva, non avrebbe senso che un solo soggetto attivo 
sopporti tutta la pressione preventiva della norma. Detto in altri termini, l’impossibi-
lità di adempimento di un comando sarà carente, per definizione, di forza dissuasiva, 
oltre ai problemi che, come hanno indicato Baylos/Terradillos, provocherebbe una 
concezione pietrificata della responsabilità solo nella cuspide o solo nella base rispetto 
al principio del fatto proprio. Al massimo, e questa è la via utilizzata dal legislatore, 
potrà considerarsi l’imprenditore come massimo artefice della creazione e gestione di 
un sistema efficace di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, degradandosi la sua 
responsabilità (penale) nella misura in cui abbia delegato secondo legge o regolamento 
ciascuna delle fasi dell’azione preventiva.

In effetti, tanto la LPRL come il RD 39/1997 del 17 Gennaio con cui si approva il 
Regolamento dei Servizi di Prevenzione, contemplano la possibilità per l’imprendi-
tore, nella creazione e gestione della sua politica preventiva, di appoggiarsi ad organi 
tanto interni quanto esterni alla propria azienda. La delega «costituisce, così, uno dei 
meccanismi più importanti per la efficace azione preventiva, poiché permette di distribuire 
funzionalmente gli obblighi nella materia».

Qualche autore (Pavia) ha evidenziato la possibilità che la delega produca effetti, ol-
tre che per via legale o regolamentare, anche attraverso accordi tra operatori. Tuttavia, 
a mio giudizio e dal punto di vista giuridico-penale, la delega potrà avvenire soltanto 
per legge o regolamento. E questa esigenza si presenta come tale a garanzia di tutti gli 
interessi in gioco.

In primo luogo, e fondamentalmente, a beneficio della sicurezza dei lavoratori 
(obiettivo primario sotteso al bene giuridico tutelato). La possibilità di una delega 
paralegale permetterebbe, senza dubbio, la creazione di strutture di irresponsabilità 
organizzata, che impedirebbero la localizzazione del sempre recondito «legalmente ob-
bligato». Ammettendosi la delega oltre i limiti tracciati nella legislazione settoriale, si 
finirebbe per autorizzare l’atomizzazione della responsabilità al di fuori del quadro 
direttivo. Esso servirebbe a fondare l’esclusione di responsabilità penale nella cuspide 
della piramide e, al tempo stesso, incrementerebbe la pressione penale sugli stessi lavo-
ratori, così come il disequilibrio proprio di ogni relazione lavorativa.

Ma, in secondo luogo, la limitazione legale e regolamentare della delega permette 
di mantenere la norma penale in bianco degli artt. 316 e 317 del c.p.S. nei limiti di costi-
tuzionalità definiti, tra le altre, dalla Sentenza del Tribunal Constitucional 127/1990, del 
5 luglio. Il principio di tassatività impone l’obbligo di specificare, non solo l’ipotesi di 
fatto, intesa come condotta vietata, bensì, al tempo stesso, l’insieme dei soggetti attivi 
ai quali in via principale è diretto il divieto. La limitazione della delega entro i termi-
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ni in cui è ammessa per legge o regolamento, permette di identificare più facilmente 
l’autore del fatto, favorendo, contemporaneamente, un’interpretazione della disciplina 
dell’autoria e della partecipazione in questi reati rispettosa del principio del dominio 
finalistico del fatto superando così le interpretazioni unitarie. In definitiva, la delega 
regolamentare attribuisce ruoli, concretizzando chi è, in ciascuna ipotesi, il soggetto 
paragonabile all’imprenditore, inteso nei termini straordinariamente ampi in cui lo 
configura la LPRL. E, in questo stesso modo, il Regolamento dei Servizi di Prevenzio-
ne e i regolamenti settoriali, riescono a specificare chi, tra coloro che potrebbero a prio- 
ri assumere detta condizione, sarebbe realmente obbligato in ciascun livello. Questo, 
come si vedrà, è particolarmente chiaro nel coordinamento dell’attività preventiva, sia 
in generale, che all’interno dei cantieri civili, in particolare.

In ultimo, una delega conforme alle disposizioni legali o regolamentari permette 
ai soggetti partecipanti, in linea con quanto anteriormente precisato, di conoscere i 
propri specifici obblighi in materia di sicurezza: e ciò, in un certo modo, coadiuva la 
delimitazione del comportamento tipico. A differenza di quanto accadeva col Codice 
penale spagnolo del 1973, l’articolo 316 del vigente testo recepisce una fattispecie pena-
le aperta. Se l’articolo 348 bis a) del c.p.S./1973 recepiva una fattispecie mista alternati-
va ma con mezzi commissivi determinati, la soppressione con l’art. 316 c.p.S. di alcune 
delle alternative tipiche non ha ridotto la sua portata ma, al contrario, l’ha convertita 
in una fattispecie penale aperta, ampliando ancora di più il suo ambito di applicazione 
(di diverso avviso, Hortal). La condotta vietata recepita nell’art. 316 c.p.S., consistente 
nel «non fornire i mezzi necessari affinché i lavoratori svolgano la propria attività con le 
misure di sicurezza ed igiene adeguate», non si limita solo all’obbligo di fornire mezzi 
materiali quali l’equipaggiamento di protezione individuale, la messa in sicurezza dei 
macchinari, etc. La condotta si riferisce a qualsiasi elemento che per legge o regola-
mento debba essere predisposto nell’azione preventiva per assicurare la salute e l’igiene 
dei lavoratori. Ed il pericolo per la vita o l’integrità del lavoratore, richiesto dagli arti-
coli 316 e 317 c.p.S., dovrà mettersi in relazione in termini di rischio con la misura in 
concreto omessa. Cosicché, a seconda dei casi, il legalmente obbligato potrà pur aver 
adottato le misure tecniche e materiali per la prevenzione dell’incidente, ma a nulla 
esse varranno se il lavoratore non abbia ricevuto, ad esempio, la formazione specifica 
per il loro utilizzo, o se, seguendo nella speculazione, non si siano stabiliti dei meccani-
smi di supervisione sull’efficacia della misura e, di conseguenza, la vita o l’integrità del 
lavoratore siano state messe in pericolo. Da quanto detto emerge l’assoluta necessità di 
una perfetta delimitazione degli obblighi che ciascun soggetto può assumere nel pro-
cesso di definizione e gestione dell’azione preventiva. E, di conseguenza, l’esclusione 
della responsabilità di colui che ha adempiuto alle proprie funzioni, delegate entro i 
termini di legge o regolamento stabiliti.

La limitazione della delega a ipotesi normativamente previste costituisce, così, il 
prius logico di qualsiasi strategia di pianificazione dell’attività preventiva. Ma anche 
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nel caso in cui la delega sia così attribuita, questo non sempre comporterà l’esclusione 
della responsabilità, anche penale, del delegante. La delega né consumerà né ridurrà in 
compartimenti stagni le porzioni di responsabilità, ma servirà da base per la corretta 
attribuzione di responsabilità penale in accordo ai principi dogmatici di questa disci-
plina. Acquista significato, così, il riferimento alla degradazione della responsabilità, a 
cui anteriormente si alludeva.

Nell’attività realizzata in un unico centro di lavoro, la responsabilità residuale in-
cluderà anche quei casi in cui l’imprenditore abbia trascurato i suoi ragionevoli doveri 
di vigilanza sul delegato. In effetti, la responsabilità residuale del delegante resta riser-
vata ad ipotesi di assoluto disinteresse rispetto all’attività preventiva a cui si è obbligato 
il delegato. In questi casi si manterrà la responsabilità penale dell’imprenditore, per 
due ragioni di fondo. Da un lato, la delega non sarà stata, in realtà, delega normati-
va, poiché normativamente si conserva il dovere di supervisione e vigilanza, secondo 
quanto stabilito dall’art. 16 della LPRL. Fondata così la reità del legalmente obbligato, 
la vigilanza non esercitata sarà, in secondo luogo, espressione della grossolana noncu-
ranza, se non proprio del dolo eventuale, rispetto agli obblighi di prevenzione.

Tuttavia, nell’attività coordinata, la sopravvivenza di obblighi di vigilanza e con-
trollo non può essere formale. Se, come abbiamo visto, la delega deve essere normativa 
e in più rispondere ad un principio di ripartizione del lavoro come formula efficace di 
prevenzione dei rischi, allora la conservazione di porzioni di responsabilità non deve 
porsi in contraddizione rispetto alla separazione delle funzioni.

2.4. L’autore nella giurisprudenza del Tribunal Supremo e delle Audiencias provinciales

A) L’Autore nella giurisprudenza
La giurisprudenza si è interrogata sul significato del concetto di «legalmente obbli-

gato». Prevalentemente, tanto il Tribunal Supremo (Ordinanza del 6 novembre 2001 e 
Sentenza del 10 aprile 2001), quanto le Audiencias Provinciales (SAP Barcellona del 8 
settembre 2009, sezione 10ª; SAP Barcellona del 18 giugno 2002, sezione 2ª) sosten-
gono che legalmente obbligato non possa ritenersi unicamente l’imprenditore, nella 
misura in cui ciò convertirebbe l’articolo 316 c.p.S. in una chiara modalità di diritto 
penale d’autore e non del fatto. Particolarmente chiara a rispetto, è la SAP Barcellona 
del 18 giugno 2012: «non si può pretendere di dedurre da questa norma l’imposizione di 
una responsabilità penale per il mero fatto di essere imprenditore. Una tale interpretazione 
sarebbe contraria ai principi di un Diritto penale del fatto e ci collocherebbe, indefettibil-
mente, nell’alveo di un inaccettabile Diritto penale d’autore». Parimenti grafica è la SAP 
Teruel del 15 settembre 2009, quando statuisce che: «per essere soggetto attivo non 
basta dimostrare la condizione formale di amministratore o rappresentante, come pretende 
la parte ricorrente, agli effetti dell’applicazione dell’articolo 318 del C. penale (spagnolo, 
n.d.r.), poiché ciò sfocerebbe in una specie di responsabilità penale oggettiva per il mero 
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fatto di essere imprenditore, delegato o amministratore, quando è necessario altresì che 
sullo stesso ricada il compito di adempiere e far adempiere le norme di sicurezza, istruendo 
i lavoratori in tal senso».

L’estensione del novero dei soggetti attivi che deriva da questa interpretazione giu-
risprudenziale richiede allora una nuova delimitazione. Fino a dove si estende allora 
il concetto di legalmente obbligato? È possibile, nella giurisprudenza, proiettare la 
qualificazione quale soggetto attivo del reato persino ai lavoratori stessi? Tale questio-
ne non solleva molti dubbi nel nostro paese. In realtà, basta l’assunzione di fatto di 
responsabilità in materia di prevenzione per fondare la convinzione del Tribunale sulla 
reità del soggetto, qualunque sia la sua posizione nell’organigramma imprenditoriale. 
Così, la SAP Cadice, del 24 ottobre 2007 (sezione 1ª) si riferisce all’assunzione di fatto 
di responsabilità come fonte di origine della condizione di autore: «In effetti, in parte 
l’attribuzione di responsabilità generica che, in principio, grava sull’imprenditore, può 
riguardare anche il personale tecnico, inclusi i responsabili d’azienda e di cantiere, quando 
questi ultimi abbiano una minima potestà di comando, rappresentazione e di organizzazio-
ne, anche se “di fatto”».

B) Autore e delega nella giurisprudenza
Alcune sentenze del Tribunal Supremo si incamminano nella direzione indicata 

più sopra in relazione alla delega. In tal senso, la Sentenza del TS del 14 luglio 1999, 
configurava la conservazione di porzioni di responsabilità su di un triplice scenario: 
inadempimento dei doveri di diligenza nella selezione del delegato; inadempimento 
dei doveri di apporto materiale necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell’at-
tività preventiva; e, infine, inadempimento dei compiti di supervisione residuali del 
delegante (approfonditamente, Meini). Pur essendo correttamente individuati gli sce-
nari di responsabilità residuale, non devono, tuttavia, ignorarsi i requisiti soggettivi 
degli articoli 316 (dolo, anche eventuale) e 317 (colpa grave), né le condizioni richieste 
per l’imputazione oggettiva dell’evento di pericolo all’azione od omissione pericolosa 
provocata dall’autore. In caso contrario, qualsiasi disattenzione (persino lieve), svin-
colata in termini di rischio rispetto all’evento di pericolo concreto, potrebbe arrivare 
a sussumersi in una qualsiasi delle due fattispecie penali, infrangendo chiaramente il 
principio del c.d. divieto di regresso.

Alcune Corti provinciali hanno ragionevolmente inteso il funzionamento della de-
lega e la possibilità (necessità) di escludere la responsabilità penale del delegante nei 
casi di delega con supervisione: «La delega effettiva della posizione di garante richiede 
che la stessa si realizzi su di una persona che abbia la qualifica e le conoscenze necessarie 
per adempiere correttamente alla funzione affidata. Il titolare dell’ambito di organizzazio-
ne che delega la sua posizione di garante è a sua volta garante di questa condizione, nonché 
del fatto che il resto dell’organizzazione – nella parte in cui egli ne sia responsabile – sia 
mantenuta in condizioni tali da rendere possibile l’adempimento del dovere di garanzia 
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(ad esempio, si deve disporre dei mezzi adeguati per l’esercizio della funzione). Entro que-
sti limiti, la delega di funzioni di garanzia a terzi esclude la competenza del titolare dell’or-
ganizzazione rispetto al rischio che gestisce il delegato» (SAP Santa Cruz de Tenerife, 
sezione 2ª, del 27 febbraio 2009).

In fondo, la delega costituisce uno degli elementi centrali della efficace prevenzione 
dei pericoli sul lavoro, poiché permette di obbligare molteplici soggetti in ragione della 
propria capacità organizzativa e funzionale (SAP Biscaglia del 26 novembre 2002). Se-
condo il primo punto di vista, perché qualsiasi decisione strategica può essere adottata 
soltanto da chi abbia la capacità per farlo; dal secondo, perché la pianificazione, ese-
cuzione e supervisione dell’azione preventiva deve essere portata a compimento da chi 
abbia le conoscenze tecniche per garantire l’efficacia del processo.

Nonostante ciò, non sono poche le decisioni secondo cui la delega costituirebbe, 
in realtà, un sistema di cumulo di autori che converte gli articoli 316 e 317 c.p.S. in 
chiari indici del concetto unitario di autore: «L’atto di delega costruisce una posizione di 
garanzia – quella del delegato – senza cancellare la posizione di garanzia che presentava il 
delegante. Esso darà vita a ipotesi di responsabilità cumulativa di delegante e delegato; il 
delegante, in base alle competenze mantenute e il delegato, in base alle competenze con-
ferite. In questo modo, il delegante non è esonerato dal suo dovere di garanzia – continua 
a conservare l’obbligo di tutelare i beni giuridici delle persone che lavorano nell’impresa 
rispetto alle fonti di pericolo provenienti dallo stesso funzionamento dell’impresa –, ma 
egli stesso subisce una trasformazione qualitativa» (SAP Guipúzcoa del 21 febbraio 2005, 
sezione 1ª).

3. Nesso di causalità e imputazione oggettiva: «norme di prevenzione
 dei rischi sul lavoro», «mezzi necessari» e «misure di sicurezza adeguate»

Per tre volte la fattispecie penale fa riferimento alla sicurezza: (i) rispetto alla vio-
lazione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro, deviando, così, l’interprete 
verso la legislazione generale e settoriale di rischio, al fine di individuare gli obblighi 
specifici di attuazione; (ii) quando non si forniscano i mezzi necessari, il ché situa l’a-
nalisi sul piano materiale (non normativo), esigendosi, così, un legame tra la disciplina, 
che deve indicare i requisiti minimi, e la realtà dei mezzi offerti al lavoratore; e (iii) 
affinché questi svolgano la propria attività con le misure di sicurezza adeguate, ipotesi 
che chiude il novero dei requisiti di imputazione oggettiva (in quest’ultimo caso, molto 
legata a quella soggettiva).

L’articolo 316 c.p.S. (e per estensione il 317 dello stesso testo) restringono l’ambito 
del penalmente rilevante attraverso una sequenza chiaramente garantista: violazione 
di norme di prevenzione, assenza di mezzi, i quali impediscono di lavorare con le mi-
sure di sicurezza adeguate. Un triplo livello di requisiti da cui deriva che il semplice 
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accertamento di una infrazione nell’ordine lavorativo non debba comportare, necessa-
riamente, l’attivazione del processo penale: qui è dove il principio di sussidiarietà gioca 
un ruolo di estrema importanza. Infatti, nonostante la somiglianza con l’ordinamento 
amministrativo, in quest’ultimo settore la mera constatazione della violazione della 
normativa comporta l’imposizione della sanzione; nell’ambito penale, al contrario, sarà 
necessario rapportare questa violazione normativa con la realtà concreta dei mezzi 
materiali e della loro articolazione quali misure efficaci per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori.

Sarà necessario, quindi, l’accertamento della produzione di un rischio giuridica-
mente disapprovato o l’aumento di quello permesso, produzione o aumento del rischio 
che deve esattamente concretizzarsi nell’evento. Se, invece, l’evento è concretizzazione 
di altri rischi (assunti dalla vittima, ad esempio), esso non potrà imputarsi oggettiva-
mente ad un qualsiasi altro rischio, provocato dall’autore e non collegato all’evento. 
Deve, dunque, accertarsi la connessione in termini causali e di rischio tra le violazioni 
verificate della normativa sul lavoro e l’evento provocato; o la prevedibilità dell’evento 
nei termini in cui si è verificato, così come il ruolo specifico occupato da ciascuno degli 
agenti in materia di sicurezza.

La giurisprudenza fa riferimento al necessario nesso di causalità e all’imputazione 
oggettiva, alla concretizzazione tra il rischio insito nella condotta colposa o dolosa e 
l’evento di pericolo, in termini molto diversi. A volte, semplicemente nega la possibilità 
di ricorrere al processo penale, pur accertata la violazione di norme di prevenzione dei 
rischi sul lavoro, quando detta violazione sia di scarsa rilevanza (Sentenza della Corte 
Provinciale di Barcellona, sezione 3ª, del 13 luglio 1999); altre volte, si menziona spe-
cificamente il necessario nesso di causalità e l’imputazione oggettiva che deve mediare 
tra l’azione od omissione produttiva del rischio e l’evento provocato (Sentenza della 
Corte Provinciale di Barcellona, sezione 2ª, del 18 giugno 2002).

I mezzi e le misure di sicurezza adeguati dovranno adattarsi a ciascun settore di 
attività, per cui, ovviamente, i regolamenti settoriali saranno di capitale importanza 
nel momento in cui si progetterà l’attività preventiva. Ma la stessa LPRL presenta la 
struttura cui devono conformarsi quei mezzi adeguati e quelle misure efficaci di cui 
alle fattispecie penali in commento. Questa struttura minima conterrà: a) la valutazio-
ne dei rischi generali e specifici del posto di lavoro; b) l’individuazione delle misure di 
sicurezza necessarie per la prevenzione di tali rischi specifici, che dovranno proiettarsi 
tanto sulle risorse materiali, tanto su quelle umane (EPIs, o equipaggiamenti di pro-
tezione individuale); c) il controllo della implementazione necessaria delle misure di 
sicurezza, incluse le squadre di protezione; d) il controllo dell’efficacia delle misure di 
sicurezza adottate; e) l’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e 
specifici del posto di lavoro. Si è riflettuto ampiamente sulla possibilità che quest’ulti-
mo obbligo legale faccia parte delle «misure», cui si riferiscono gli articoli 316 e 317 del 
Codice penale spagnolo, anche se pochi dubbi possono sorgere sull’efficacia preven-
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tiva di tali misure, dato che permettono al lavoratore di conoscere l’indice di rischio 
(ammesso) nello svolgimento della propria attività; infatti, la conoscenza da parte del 
lavoratore dei rischi specifici del posto di lavoro gli permetterebbe di soppesare le 
possibili imprudenze che egli può realizzare durante la giornata lavorativa e soppesare, 
allo stesso modo, il grado di adempimento del dovere di diligenza da parte dell’im-
prenditore; f) per settori caratterizzati da rischi molto specifici, il controllo dell’evolu-
zione tecnologica per la prevenzione dei rischi; e g) rispetto a lavoratori con necessità 
particolari, adattare le misure di sicurezza alle loro possibili disabilità.

Un’ultima questione di capitale importanza nell’imputazione del rischio prodotto 
dall’autore all’evento di pericolo concreto, è la partecipazione del lavoratore stesso, 
ovverosia ciò che si conosce come autoesposizione al pericolo. La sicurezza e l’igiene 
sul lavoro presentano tutti gli elementi di ciò che in dottrina è dato chiamare “or-
ganizzazione congiunta”. In essa, ciascun soggetto assume una porzione di esecuzio-
ne conforme a parametri prestabiliti (in questo caso, “legalmente” stabiliti). Nel caso 
dell’imprenditore, la LPRL lo obbliga ad adottare misure che anticipino anche le im-
prudenze non temerarie del lavoratore. Fino a questo punto arriverà il suo dovere di 
diligenza. Nel caso del lavoratore, essa lo obbliga ad assumere le misure di sicurezza 
apportate dall’imprenditore. Omesso deliberatamente dal lavoratore quest’altro punto, 
essendo altamente probabile che il pericolo o l’evento lesivo si sarebbe potuto evitare 
o minimizzare con l’adozione delle misure predisposte, l’evento di pericolo (o lesione) 
sarà riconducibile all’ambito di responsabilità della vittima.

Così la va delineando, tra l’altro, la giurisprudenza, la quale accoglie direttamente 
la possibilità di chiudere l’istruttoria, dichiarando il non luogo a procedere per insuf-
ficienza di prove, quando i mezzi di prova rivelano che sia stata la vittima stessa ad 
aver prodotto o aumentato il rischio concretizzatosi nell’evento: in tal caso non esiste 
autore sul quale proiettare l’imputazione, poiché manca la tipicità stessa del reato. In 
questo senso si esprime l’Ordinanza della Corte Provinciale di Barcellona (sezione 
8ª), del 25 ottobre 2002, che dichiara il non luogo a procedere sulla base dello stes-
so ragionamento, ma in relazione all’articolo 317 del Codice penale spagnolo. Questa 
decisione, riferita in concreto al settore dell’edilizia, contiene una pronuncia sui limiti 
di esigibilità riguardo ai doveri di diligenza, in base alla quale: «concorre una condotta 
della vittima che obbliga a trasferire al suo ambito di responsabilità il controllo dell’evento 
lesivo. E ciò, poiché non solo non adotta le misure di sicurezza esistenti, nonostante la 
vittima possedesse le conoscenze necessarie sulla prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro 
e possedesse i mezzi a sua disposizione, ma, per di più, aumenta deliberatamente il rischio 
insito nell’azione accedendo al lucernario esattamente dal luogo in cui le condizioni era-
no sensibilmente più pericolose. Da ciò deriva che, accettati reciprocamente gli ambiti di 
responsabilità di ciascuno, non possa pretendersi l’imputazione dell’evento alla condotta 
dell’appaltatore».
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4. La fattispecie soggettiva

L’articolo 316 c.p.S. disciplina la modalità dolosa delle violazioni contro la sicurezza 
e l’igiene nel lavoro, mentre l’art. 317 dello stesso testo comprende la modalità per 
colpa grave. La messa in pericolo per colpa lieve della vita o integrità fisica come con-
seguenza dell’omissione di misure di sicurezza adeguate, non è, dunque, punibile nel 
nostro ordinamento, neppure a titolo di contravvenzione. Questione questa altamente 
controversa, poiché, nonostante si tratti di reati di pericolo, normalmente nella pratica 
saranno oggetto di attenzione da parte dei Tribunali solo quando si accompagneranno 
ad un evento materiale (lesioni o morte). In questa prospettiva, non è inusuale osser-
vare una certa tendenza verso il post hoc, ossia verso l’affermazione immediata in base 
alla quale ogni evento materiale sarebbe la constatazione empirica dell’assenza di mi-
sure di sicurezza o che ogni evento materiale sarebbe conseguenza inevitabile di una 
previa esposizione al pericolo: circostanza che, invece, non è affatto certa. L’esistenza 
di una contravvenzione per colpa lieve potrebbe aiutare ad equilibrare gli strumenti 
interpretativi, in modo tale da potersi evitare con maggior semplicità gli automatismi. 
Al tempo stesso, e da ciò sorge la controversia, la presenza di una contravvenzione po-
trebbe risultare eccessivamente allettante come grande calderone, finendo per sminui- 
re gli oneri di prevenzione configurati fuori dall’ambito penale e sottraendo qualsiasi 
spazio di operatività al caso fortuito.

Cominciando con l’analisi della modalità dolosa prevista dall’art. 316 c.p.S., questa 
norma richiede che l’omissione delle misure di sicurezza sia realizzata con rappre-
sentazione e volontà, non solo della mancata adozione, ma anche del pericolo che ciò 
implica, in concreto, per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori. Dato che la modalità 
dolosa è sensibilmente più grave della colposa, è necessario dimostrare, almeno, la 
conoscenza della norma extra-penale e l’elevata probabilità, in termini vicini alla cer-
tezza, che l’omissione della misura produrrà il pericolo concreto per la vita e l’integrità 
fisica indicato dalla fattispecie (dolo eventuale). Importante in questo senso, giacché 
applica la teoria dell’accettazione del rischio per l’accertamento del dolo eventuale, è 
la Sentenza della Corte Provinciale di Madrid (sezione 1ª), del 18 giugno 2002, quando 
afferma: «il dolo consiste qui nella coscienza della violazione della norma di sicurezza e 
della situazione di pericolo grave che da quella deriva per la vita, la salute o l’integrità fisi-
ca dei lavoratori e nella decisione del soggetto di non evitare questo pericolo, manifestata, 
a sua volta, dalla mancata applicazione della misura di sicurezza che, imposta dalla norma, 
lo avrebbe neutralizzato. Basta, dunque, il dolo eventuale, riferito non all’evento lesivo 
per la vita, bensì alla situazione di pericolo e all’esistenza di una norma di sicurezza, che 
si rappresentino come probabili, e alla decisione di non adottare la misura esigibile nono-
stante tale rappresentazione, accettando così la comparsa e l’aumento del rischio effettivo, 
piuttosto che dell’evento lesivo».

Non è comune, tuttavia, che le decisioni giudiziali in questa materia si pronunci-
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no espressamente sulla presenza del dolo, anche quando esiste una condotta colposa 
grave.

Anche negli aspetti soggettivi dell’articolo 316 del Codice penale spagnolo, con-
viene non perdere di vista la possibile concorrenza della condotta dolosa insieme ad 
un ulteriore evento lesivo della vita o dell’integrità fisica. Come si vedrà più avanti in 
relazione alla condotta colposa, è necessario che l’evento possa essere imputato alla 
condotta realizzata dal soggetto. Ciononostante, possono prodursi situazioni di incon-
gruenza soggettiva, per eccesso, tra l’omissione dolosa della misura di sicurezza alla cui 
implementazione era legalmente obbligato l’agente e l’evento lesivo.

In relazione ai requisiti soggettivi dell’articolo 317 c.p.S., relativi alla colpa grave, 
questa richiede in generale la violazione di norme oggettive di diligenza; con le par-
ticolarità proprie del giudizio, che operano, da una parte, all’interno della relazione 
lavorativa e dello specifico ambito in cui questa si realizza e, dall’altra, in relazione alla 
temerarietà. Su quest’ultimo punto, bisogna interrogarsi su cosa sia ciò che definisce la 
temerarietà o la gravità, secondo quanto indicato dal Codice penale spagnolo vigente 
al momento del verificarsi dei fatti. Il Tribunal Supremo ha richiesto in relazione alla 
temerarietà o gravità della colpa la combinazione di vari criteri, che si condensano 
nelle sentenze del 9 giugno 1982, 28 marzo 1990 e 18 marzo 1999. In quest’ultima si fa 
riferimento a: «1) la maggior o minor carenza di diligenza nell’attività o condotta che 
si configuri nella dinamica criminosa; 2) la maggiore o minore prevedibilità dell’even-
to quale accadimento risultante, misurata in accordo alla tipologia di condotta che si 
realizzi nella stessa, e 3) il maggior o minor grado di inosservanza che emerge dall’ina-
dempimento del dovere imposto dalla regola socio-culturale di convivenza sociale e da 
quella specifica che disciplina certe attività».

Forse l’elemento che giocherà in questo settore un ruolo di primaria importanza 
sarà quello della possibilità di evitare l’evento, che evidentemente deve essere coniu-
gato con la necessaria ponderazione tra la condotta negligente, una volta che questa 
sia stata accertata, l’entità dei beni giuridici in gioco e l’ambito in cui questi siano stati 
lesi. Di modo che, in quelle situazioni in cui la produzione di un evento facilmente 
evitabile, risultato della creazione o dell’aumento di un rischio tipicamente rilevante, 
si manifesti nella lesione di un bene giuridico fondamentale, dovrà qualificarsi la colpa 
come grave o temeraria, essendo unicamente evitabile tale qualificazione quando il 
bene giuridico colpito sia di minor importanza.

Certamente, la stretta connessione della norma penale con la legislazione sul lavoro 
(LPRL, Regolamento di sviluppo e legislazione settoriale, così come la stessa LISOS), 
permetterà con frequenza al giudicante di bilanciare al massimo la qualificazione della 
colpa che, si badi, deve essere grossolana per essere tipica. Oltre al regime di violazio-
ni e sanzioni amministrative, nella legislazione extra-penale si trovano positivizzate 
le norme di diligenza, insieme a determinate regole di standardizzazione del dovere. 
Così, il Capitolo III della LPRL, configura i diritti e i doveri di lavoratori e imprendi-
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tori in materia di sicurezza ed, in particolare, l’articolo 15.4 di tale testo, sintetizza uno 
dei principali standard di misurazione della diligenza dovuta, coniugando entrambi 
gli aspetti, quando sancisce che: «l’effettività delle misure preventive dovrà anticipare le 
distrazioni o imprudenze non temerarie che possa commettere il lavoratore». Si configura 
così il punto massimo del dovere di diligenza imprenditoriale, la cui violazione produr-
rà, precisamente, una colpa lieve, in accordo al principio generale secondo cui la man-
canza di un’assoluta diligenza dà luogo a colpa lieve, mentre la violazione grossolana di 
diligenza fa sorgere la colpa grave. In definitiva, l’articolo 15.4 LPRL permette di con-
cludere che, coperti i minimi di efficacia oggettiva delle norme di sicurezza, dall’ottica 
giuridico-penale non sorgerà la colpa grave se non in quei casi in cui l’imprenditore 
trascuri che un comportamento diligente (normale od ordinario) del lavoratore possa 
di per sé produrre un rischio per la sua vita o integrità fisica.

5. Il concorso di reati

Gli articoli 316 e 317 del Codice penale spagnolo prevedono un comportamento 
doloso o colposo consistente nella produzione di un evento di pericolo concreto per la 
vita o l’integrità fisica. È ovvio che, in linea di progressione, l’evento di pericolo si con-
cretizzerà alla fine in una lesione della vita o dell’integrità fisica e che detta lesione si 
rifletterà nei reati di omicidio o di lesioni colpose (articoli 142 e 152 del Codice penale 
spagnolo, rispettivamente) o nelle loro corrispondenti contravvenzioni (articolo 621, 
numeri 2 e 3, dello stesso testo). Uno stesso comportamento, allora, finirà per determi-
nare la produzione di diversi eventi, tutti riconosciuti come delitto o contravvenzione 
in diverse norme del Codice penale spagnolo, dovendosi, dunque, risolvere il relativo 
concorso in base alle regole generali descritte nella parte generale. Le soluzioni possi-
bili sono le più disparate nella giurisprudenza, che a volte ha optato per l’applicazione 
del concorso di reati (in questo senso, oscillando, il Tribunal Supremo nella Sentenza 
del 19 luglio 2002 mentre, nella giurisprudenza minore, è degna di nota la Sentenza 
della Corte Provinciale di Cuenca (sezione unica), del 21 febbraio 2001, pur limitando 
il concorso ideale al reato di pericolo e di lesione, indipendentemente dal numero di 
eventi lesivi causati), mentre in altre si è ricorsi al concorso apparente di norme penali, 
applicando unicamente il reato principale; in quest’ultimo caso, il canone risolutivo 
per eccellenza è la regola della consunzione (per tutte, Sentenza del Tribunal Supremo 
del 4 giugno 2002 e Sentenza della Corte Provinciale di Barcellona (sezione 3ª), del 23 
settembre 2003 (relatore, Josep Niubó Claveria, in catalano).

Ciò che è certo, è che prima di avventurarsi in una soluzione definitiva del concorso 
tra le norme concorrenti, è preferibile differenziare le possibili ipotesi:

a) Produzione colposa di un grave rischio che riguarda esclusivamente una persona 
e si concretizza in una lesione. – Deve ricorrersi qui al concorso apparente di norme 
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penali, risultando escluso il reato di pericolo a favore del reato di lesioni, in accordo 
al principio di sussidiarietà. Deve rammentarsi che nella soluzione del concorso non 
vigono, salvo che nel caso di specialità, relazioni logico-formali, bensì valutative. Tal 
che risulta necessario per l’interprete ricorrere non solo all’equivalenza strutturale, 
ma anche al “fatto” globalmente considerato, che permette di distinguere il modo in 
cui in concreto è stato commesso lo stesso. Proprio la struttura dell’articolo 317 del 
Codice penale spagnolo, per altro, permette e suggerisce ciò, posto che l’omissione di 
misure di sicurezza alle quali si è “legalmente obbligati”, come si è visto, può essere di 
carattere esclusivamente individuale rispetto ai rischi permessi. Di conseguenza, sarà 
soltanto un lavoratore colui che (per mancanza di informazioni, o di equipaggiamento 
individuale di protezione, etc.), si esporrà al rischio e subirà, altresì, l’evento lesivo. In 
questi casi, il disvalore d’azione dell’una e dell’altra norma concorrente è identico: la 
violazione della norma oggettiva di diligenza si circoscrive alla normativa extra-penale 
(LPRL e sviluppi regolamentari generali e settoriali); e il disvalore d’evento è in chiara 
progressione, senza possibilità di colpire terzi, il che conduce indefettibilmente all’idea 
di sussidiarietà. Non causandosi ulteriori situazioni di pericolo, né essendo questo pos-
sibile, la sanzione per entrambe le norme costituirebbe una chiara violazione del prin-
cipio del ne bis in idem: il disvalore d’azione è identico, e il disvalore d’evento del 317 
del Codice penale spagnolo è consumato nell’articolo 152 del Codice penale spagnolo.

b) Produzione colposa di un grave rischio per i lavoratori (in plurale) e reato di evento 
colposo (lesioni od omicidio). – In questo caso, l’introduzione di una variabile (sul piano 
strutturale e fattuale, simultaneamente) quale la produzione di un rischio concreto per 
una molteplicità di soggetti passivi (omissione di formazione per la totalità dei lavora-
tori, o mancanza di equipaggiamento di protezione nell’azienda, etc.), impone un trat-
tamento differenziato. Dunque, se il disvalore d’azione continua ad essere equivalente 
in entrambe le modalità criminose (di pericolo e lesione), il disvalore d’evento del reato 
di lesioni non consuma più la totalità del disvalore del reato di pericolo, ove coloro che 
hanno visto danneggiata la propria integrità e quelli che hanno sofferto soltanto un 
pericolo per la stessa siano distinti. La progressione è, allora, parziale e solo il concorso 
di reati è capace di coprire la complessità del disvalore totale provocato.

c) Produzione colposa di un grave rischio per la vita o l’integrità fisica dei lavoratori 
ed evento lesivo per colpa lieve. – Già abbiamo detto che la violazione di norme di dili-
genza è identica nel reato colposo di pericolo ed in quello di evento colposo. Partendo 
da ciò, qualificare come contravvenzione l’evento lesivo implica una considerazione del 
disvalore d’azione effettuata su basi diverse rispetto a quelle del reato di pericolo. La 
domanda allora è chiara: cos’è che determina che il disvalore d’azione di ciascuno degli 
eventi (di pericolo e di lesione) debba assumere basi diverse; perché o la violazione del-
le norme di prevenzione dei rischi sul lavoro costituisce un’inosservanza delle norme 
di diligenza di carattere lieve, oppure è di carattere grave. Ma in tutti i casi sarà lieve o 
grave in modo identico nell’evento di pericolo e nell’evento di lesione. La soluzione di 



 Questioni fondamentali riguardo al trattamento penale 467

questo contrasto tramite un concorso di reati disattende i canoni dell’interpretazione 
giuridica. Ciò, perché le uniche soluzioni congruenti sarebbero, a mio parere, due: 
o la violazione delle norme di prevenzione dei rischi sul lavoro che causa il pericolo 
costituisce una colpa lieve, non contemplata come contravvenzione nell’ordinamento 
penale (che prevede la punizione soltanto di quelle gravi mediante l’articolo 317 del 
Codice penale spagnolo, secondo quando analizzato); oppure essa rappresenta una col-
pa grave costitutiva di reato, nel qual caso vigono le norme descritte nei paragrafi a) e 
b). Potrebbe accadere, tuttavia, che tra la produzione del rischio grave per il lavoratore 
e la concretizzazione del rischio in un evento lesivo, si realizzino interruzioni causali 
non prevedibili dall’imprenditore (per esempio, imprudenze del lavoratore, che non 
abbia rispettato le pur insufficienti misure di sicurezza fornite dall’imprenditore), tal 
che, qui sì, il disvalore d’azione risulti diverso in ciascuna delle figure criminose. La 
permanenza del reato di pericolo durante il periodo in cui interviene l’omissione delle 
misure di sicurezza conserva l’unità del fatto, per cui potranno applicarsi in questi casi 
le regole del concorso formale, punendosi senza dubbio in conformità alle norme del 
comma terzo dell’articolo 77 del Codice penale spagnolo, ossia, punendo sulla base 
di entrambi i precetti separatamente. In ogni caso, si tratta di circostanze eccezionali, 
poiché, come abbiamo visto precedentemente, il contributo colposo del lavoratore, per 
avere efficacia nella diminuzione della colpa rispetto all’evento lesivo fino alla sua con-
siderazione quale contravvenzione, normalmente diminuirà, a sua volta, la violazione 
del dovere di diligenza dell’imprenditore in relazione anche al reato di pericolo, ren-
dendo impunita tale condotta, tenuto conto dell’assenza di previsione di una (logica) 
contravvenzione di rischio per colpa lieve.

d) Produzione dolosa di un grave rischio per la vita o l’integrità fisica dei lavoratori e 
evento colposo ulteriore. – Si tratta di una ipotesi di incongruenza soggettiva, dato che 
la rappresentazione e volontà dell’autore rispetto alla condotta, non è uguale a quelle 
corrispondenti all’evento lesivo; si tratta di ipotesi in cui l’agente, nella sua condotta 
iniziale, voleva o accettava soltanto la produzione di un evento di pericolo, ma non si 
rappresentava la possibilità (non almeno come voluta) che detto pericolo concreto si 
materializzasse in un evento lesivo, per esempio di lesioni. Questo tipo di ipotesi, certa-
mente frequenti, devono essere sanzionate in accordo alle regole del concorso formale, 
tra la condotta iniziale dolosa (articolo 316 del Codice penale spagnolo) e l’ulteriore 
evento lesivo (articoli 142, 152 o 621 del Codice penale spagnolo, a seconda dei casi).

6. Responsabilità penale delle persone giuridiche

Il Codice penale spagnolo, eccezion fatta per le disposizioni dell’articolo 318 c.p.S., 
non contiene previsioni di responsabilità penale per le persone giuridiche in questi rea-
ti. Nonostante la presenza iniziale nel Progetto del 2007, alla fine le norme in commento 
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furono escluse dal gruppo di reati a cui si associa la responsabilità penale della persona 
giuridica. Ciononostante, si veda il commento all’articolo 318 c.p.S., in cui si presente-
ranno considerazioni sulla portata delle conseguenze accessorie dell’articolo 129 c.p.S.
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1. Introduzione: gli infortuni sul lavoro in cifre

Osservando i dati forniti dall’Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
e dall’Observatorio de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, nel 2013, 432 persone hanno perso la vita nei 397051 incidenti sul lavoro avvenuti 
in Spagna. Non sono numeri molto diversi da quelli raggiunti negli anni precedenti: 
444 morti nel 2012, 520 nel 2011 o 569 nel 20101, ma sono inferiori a quelli pubbli-
cati dal principale sindacato, la Unión General de Trabajadores, che, in base a quanto 
riportato nel rapporto sugli incidenti sul lavoro nel 20122, sostiene che nel periodo 
compreso tra il 2000 e il 2012 sono morte un totale di 15.144 persone negli incidenti 
(11.200.723) occorsi nello stesso arco di tempo. Evidentemente, alle morti vanno ag-
giunte le lesioni siano esse gravi o lievi e i dispendiosi danni materiali che, certamente, 
sono secondari davanti al dramma umano degli infortuni sul lavoro, ma certo servono 
a dare un’idea della dimensione del problema nel nostro paese. A tal fine basti segna-
lare che stiamo parlando dell’1,5% del PIL, che corrisponde a 15 miliardi di euro, 
una percentuale che, secondo Xavier Tobajas, un esperto nella prevenzione dei rischi 
sul lavoro, triplica quella delle economie degli altri paesi europei e si colloca in una 
misura tra il 30 e il 40% al di sopra della media dei paesi avanzati3.

1 Informazioni disponibili alla pagina: http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/.
2 Disponibile alla pagina: http://www.ugt.es/saludlaboral/infor_acci_trab/informe_accidentes-_trabajo_ene-

dic2012.pdf
3 Il testo integrale della notizia riportata dalla stampa è disponibile alla pagina: http://www.lavanguar-

dia.com/vida/20130608/54375461067/siniestralidad-laboral-15000-milloneses-pana.html.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Criminalia, 2014, p. 401 ss.
Traduzione dallo spagnolo a cura del dott. Emanuele Corn.
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Non parrà strano che, con questi risultati, la Spagna abbia detenuto il triste record 
di paese dell’Unione europea con il maggior numero di infortuni sul lavoro, in base 
ai dati del rapporto Eurostat del 20094. Fortunatamente la situazione è migliorata. 
Infatti, nell’ultimo rapporto, pubblicato a luglio del 2013, la Spagna è passata al sesto 
posto, immediatamente alle spalle di altri paesi nostri vicini5. Va precisato, tuttavia, 
che questo miglioramento va letto con una certa cautela, perché il tasso di disoccupa-
zione nel nostro paese è il più alto dell’Unione europea, collocandosi al 21,7% nel mo-
mento in cui è stato elaborato il rapporto e attorno al 26% nel dicembre del 2013, dato 
che corrisponde a circa 6 milioni di persone in condizione di disoccupazione. Non si 
può ignorare, inoltre, che la grave crisi economica ha colpito con particolare intensità 
proprio il settore dell’edilizia che è, guarda caso, l’attività che abitualmente produce il 
maggior numero di incidenti sul lavoro.

In ogni caso, è evidente che ci troviamo di fronte a cifre inaccettabili e indiscu-
tibile è il fatto, a questo punto del dibattito e attesa l’importanza dei beni giuridici 
in gioco, che l’intervento del Diritto penale non soltanto sia giustificato, ma sia as-
solutamente necessario stante l’incapacità del Diritto amministrativo sanzionatorio 
di offrire efficace protezione alla vita, alla salute o all’integrità dei lavoratori6. Pro-
blema diverso è determinare se, attraverso lo ius puniendi, si riesca ad ottenere che 
detta protezione abbia l’effettività che sarebbe necessaria o, al contrario, se esso non 
stia svolgendo – o almeno non in modo soddisfacente – il ruolo di tutela che gli viene 
assegnato.

Ebbene, preso atto della legittimità del ricorso al Diritto penale, di seguito propor-
rò una breve descrizione del modo in cui vengono incriminati i comportamenti che 
attentano contro gli interessi citati. Il proposito perseguito consiste nell’offrire una 
prospettiva generale del trattamento giuridico-penale che corrisponde a quelle con-
dotte. Chiarito ciò – senza abbandonare queste considerazioni introduttive – verranno 
contestualizzati i delitti contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro, previsti dagli articoli 
316 e 317 del Codice penale spagnolo. Queste fattispecie sono collocate nel Titolo XV, 
tra i delitti contro i diritti dei lavoratori, in cui sono racchiusi una serie di illeciti che, 
anche se diretti alla protezione di interessi diversi, possono ricondursi a un bene giu-

4 Disponibile alla pagina: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/statistics/
eurostat_-_science,_technology_and_innovation_in_europe.pdf.

5 Testo integrale del rapporto disponibile attraverso la pagina: http://epp.eurostat.ec.-europa.eu/cache/-
ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF.

6 Quanto alle relazioni tra i due ordinamenti, si vedano: l. arroyo zaPatero, El ‘ne bis in idem’ en las 
infracciones al orden social. La prevención de riesgos laborales y los delitos contra los derechos de los trabajadores 
y la Seguridad Social, in aa.vv., Las fronteras del Código Penal de 1995 y el Derecho Administrativo sancionador, 
Madrid, 1997, p. 287 ss.; r. De viCente martínez, Relaciones entre Derecho penal - Derecho administrativo 
sancionador en materia de seguridad en el trabajo, in Estudios jurídicos sobre siniestralidad laboral, a cura di J.M. 
Terradillos Bacoso - M. Acale Sánchez, Sevilla, 2006, p. 143 ss.
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ridico categoriale che consiste nei diritti dei lavoratori nati da una rapporto di lavoro7. 
Così, in esso, assieme ai delitti a tutela delle condizioni del lavoro e ai delitti contro 
la libertà sindacale e il diritto di sciopero si collocano anche gli atti oggetto di questa 
succinta analisi. Chiude questo Titolo una Disposizione comune, alla quale pure mi 
riferirò, prevista per le situazioni in cui i fatti sono imputabili a persone giuridiche.

2. I reati contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro

Come appena detto, alla repressione di queste condotte sono dedicati gli articoli 
316 e 317 del Codice penale. Essi prevedono, rispettivamente, la modalità commissiva 
dolosa e quella colposa. In entrambi i casi c’è ampio consenso in dottrina nel conside-
rare che tramite essi si proteggono sicurezza e igiene sul lavoro in relazione con la vita, 
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Siamo, per tanto, di fronte a un bene giuri-
dico sopra-individuale che trascende la dimensione individuale dei beni considerati8; 
cosa che, tra varie conseguenze interpretative, autorizza a valutare la possibilità di un 
concorso di reati quando questi ultimi risultino effettivamente lesi. Questa, d’altro 
canto, è l’interpretazione della giurisprudenza e, come esempio, può citarsi la sentenza 
29.07.2002 del Tribunal Supremo, in cui si legge che si “protegge la sicurezza sul lavoro, 
inteso come l’assenza di rischi per la vita e la salute del lavoratore scaturenti dalle con-
dizioni materiali della prestazione del lavoro, e bene giuridico autonomo e per tanto 
indipendente dalla effettiva lesione che in ogni caso meriterebbe una qualificazione 
indipendente”.

Al fine di ottenere una maggiore chiarezza espositiva, di seguito si è optato per ana-
lizzare separatamente i due precetti, ciononostante va chiarito fin d’ora che la maggior 
parte delle questioni trattate sono comuni a entrambe le fattispecie e, di conseguenza, 
generano gli stessi problemi.

2.1. La forma dolosa

Art. 316 C.P.S.: Coloro che violando le norme di prevenzione dei rischi sul lavoro 
ed essendo legalmente obbligati, non forniscano i mezzi necessari affinché i lavoratori 
realizzino le loro attività nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e igiene, in modo 
tale da porre in grave pericolo la propria vita, salute o integrità fisica, saranno puniti 

7 J.C. CarBonell mateu - J.l. gonzález CussaC, in Comentarios al Código penal de 1995, a cura di T.s. 
vives antón, Valencia, 1996, p. 1563 ss.

8 In questo senso si vedano: J.A. lasCuraín sánChez, La protección penal de la seguridad e hi-
giene en el trabajo, Madrid, 1994, pp. 110-111; C. martínez-BuJán Pérez, in T.S. vives antón - 
E. orts Berenguer - J.C. CarBonell mateu - J.L. gonzález CussaC - C. martínez-BuJán Pérez, Derecho 
penal. Parte Especial, 3ª Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 1014; J.M. terraDillos BasoCo, Delitos contra 
la vida y la salud de los trabajadores, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 52 ss.
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con le pene di reclusione da sei mesi a tre anni e multa da sei a dodici mesi.
Da una prima lettura di questa disposizione si inferisce senza difficoltà che ci tro-

viamo di fronte a un reato dalla struttura complessa, che non a caso è stata definita da 
un Autore come “diabolica”9. In essa confluiscono vari tra i profili dogmatici più di-
scussi in dottrina. In parole semplici si potrebbe dire che la condotta descritta consiste 
nella mancata fornitura di specifiche attrezzature di sicurezza necessarie affinché i la-
voratori possano realizzare il loro lavoro senza pericolo, in un contesto in cui vi sia una 
violazione dell’obbligo di prevenzione e sussista l’obbligo di evitare il rischio espresso. 
Questo articolo, perciò, presenta come caratteristiche principali quelle di essere una 
norma penale in bianco, un reato proprio esclusivo, di omissione e, infine, di pericolo.

In ragione dell’importanza delle questioni finora semplicemente enunciate e nell’in-
teresse della chiarezza espositiva che perseguo, preferisco riferirmi separatamente a 
ciascuna di queste caratteristiche. Ciò non significa, logicamente, e come avremo occa-
sione di vedere, che si tratti di aspetti indipendenti e scollegati tra loro. Tuttavia, il pro-
posito principalmente descrittivo che si persegue in uno scritto come questo consiglia 
di procedere in questo modo e raccomanda, al contempo, di seguire l’ordine impiegato 
nella formulazione della fattispecie, pur riconoscendo che non è né l’unica né la più 
corretta opzione metodologica che si offre all’interprete di un precetto tanto confuso.

2.1.1. La legge penale in bianco
La disposizione dell’articolo in commento inizia esigendo una violazione delle nor-

me per la prevenzione dei rischi sul lavoro. Osserviamo, per tanto, che il legislatore si 
rimette alla normativa extra-penale, in concreto, alle “norme di prevenzione dei rischi 
sul lavoro”, vale a dire, principalmente, alla Ley 8 novembre 1995, n. 31 intitolata “Pre-
venzione dei rischi sul lavoro” (di seguito LPRL)10. Questa legge, nel primo articolo, 
dispone che “la normativa sulla prevenzione dei rischi sul lavoro è costituita dalla pre-
sente legge, dalle sue disposizioni attuative o complementari e dalle altre norme, legali 
o convenzionali, che contengano precetti relativi all’adozione di misure preventive in 
ambito lavorativo o suscettibili di produrle in quell’ambito”. Come si può vedere, que-
sto rinvio si caratterizza per un’assoluta dispersione giustificata, in questo caso, dalla 
diversità dei settori in cui si può articolare un’attività lavorativa che a loro volta sono 
retti da una normativa tanto diversificata da renderne impossibile la menzione espres-
sa. Al riguardo, Terradillos Basoco ha affermato che, date le caratteristiche proprie 
della materia, è assai difficile trovare una formulazione legislativa più corretta11 cosa 
che, va detto, non ha impedito che si discutesse la sua compatibilità con le esigenze 

  9 J.M. tamarit sumalla, in Comentarios al Nuevo Código penal, aa.vv., Dir. G. Quintero olivares, 
Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 1482.

10 Testo completo alla pagina: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292.
11 J.M. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 81.
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costituzionali derivanti dal principio di legalità12.
Lasciando da parte scogli tanto importanti, un altro degli aspetti oggetto di di-

scussione è stata la menzione espressa che fa il testo del precetto agli accordi collettivi. 
Ovviamente, i dubbi avanzati per la loro ammissione come complemento della legge 
penale si riferiscono alle esigenze proprie del principio di legalità. Così, Aguado López 
considera che la vigenza di questo principio in relazione con quello di extrema ratio, 
circoscrive l’intervento penale a quei più gravi attacchi per la vita o la salute che sa-
ranno, precisamente, quelli che riguardano le condizioni minime stabilite unicamente 
dalle leggi e dai regolamenti13. Un settore maggioritario della dottrina opta, al contra-
rio, per includere nel rinvio i citati accordi14. L’argomento impiegato, in questo caso, 
è che questo strumento permette un adeguamento dei principi generali raccolti dalla 
legge alle necessità concrete dei differenti settori produttivi e a ciò si deve aggiungere, 
secondo Olaizola Nogales, il migliore adattamento alle circostanze concrete dovuto 
all’aggiornamento periodico di questi strumenti15.

Per quanto qui interessa, va rimarcato, come ha segnalato Martínez-Buján Pérez, che 
“la componente oggettiva della fattispecie è costruita sulla base dell’esistenza di un ob-
bligo normativo previo”16. Tuttavia, conviene tener presente che il suo mancato rispetto 
di questo non dà luogo per sé solo a responsabilità penale, indipendentemente dal fatto 
– ovvio – che l’inosservanza sia sanzionata amministrativamente. Come si può leggere 
nella sentenza 12 novembre 1998 del Tribunal Supremo “una concezione differente, in 
cui bastasse, per considerare integrata la fattispecie penale, qualsiasi infrazione di nor-
me sulla sicurezza, estenderebbe indebitamente la risposta penale a livelli incompatibili 
con il principio di extrema ratio e di sicurezza giuridica. In definitiva, possiamo conclu-
dere che la complementarietà tra la fattispecie penale e la normativa sulla prevenzione 
dei rischi sul lavoro può essere ammessa soltanto nelle situazioni di infrazione dei più 
gravi precetti e dalle quali si può sprigionare un determinato grave pericolo”. Ciò porta 
la stessa corte a sostenere, nelle sentenze 4 giugno 2002 e 29 luglio 2002 che ci troviamo 
“davanti a una violazione di una norma di sicurezza che si è trasformata in fattispecie 
penale per via della maggiore lesività che quell’infrazione ha prodotto per il bene giuri-
dico della vita, della salute o dell’integrità dell’insieme dei lavoratori”.

12 F. garCía Figueroa, Los sujetos activos de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Especial con-
sideración al sector de la construcción. Tesi dottorale consultabile all’indirizzo http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/
handle/10016/13997/francisco_garcia_tesis.pdf?sequence=1; p. 82 ss.

13 s. aguaDo lóPez, El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código penal, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 215 ss.

14 R. De viCente martínez, Los delitos contra los derechos de los trabajadores, 2008, p. 619; J.A. lasCurain 
sánChez, La protección penal, cit., p. 264 ss.; F. navarro CarDoso, Los delitos contra los derechos de los trabajadores, 
1998, p. 155; J.M. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 79 ss.

15 I. olaizola nogales, Delitos contra los derechos de los trabajadores (artt. 316 y 317 CP) y su relación con los 
resultados lesivos, in InDret, 2010, p. 21 (http://www.indret.com/pdf/726.pdf).

16 C. martínez-BuJán Pérez, in Derecho, cit., p. 1014.
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In definitiva, la violazione delle norme extra-penali è un requisito imprescindibile, 
ma non sufficiente, per l’intervento penale. È necessario che concorrano altri elementi 
tipici dei quali passo ora ad occuparmi.

2.1.2. Reato proprio esclusivo
Proseguendo nella lettura della fattispecie, il successivo elemento che viene sot-

toposto ad analisi è quello relativo ai possibili soggetti attivi. La formula impiegata 
– “essendo legalmente obbligati” – da una parte rafforza il carattere di legge penale in 
bianco incompleta al quale si è appena fatto riferimento e, dall’altro, restringe il novero 
di persone che potrebbero essere considerate autrici del reato. Ebbene, la determina-
zione delle persone che debbono rispondere per queste obbligazioni costituisce una 
delle questioni più polemiche tra quelle sollevate dalla disposizione in commento; non 
deve perciò stupire la grande attenzione dedicatale dalla dottrina17.

Impossibile non citare, a questo punto, l’art. 14.2 della sopra menzionata LPRL. 
Questa norma indica come suo principale destinatario l’imprenditore, perché a lui 
compete “la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori al suo servizio in tutti 
gli aspetti connessi al lavoro”. L’inequivocabile previsione legale è sviluppata dagli artt. 
4, 5 e 19 dello Statuto dei Lavoratori18, che impongono all’imprenditore, “nell’ambito 
delle sue responsabilità, di realizzare la prevenzione dei rischi sul lavoro adottando 
le misure che risultino necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori”.

Così, dunque, i doveri di protezione legalmente imposti collocano l’impren-di-
tore in una specie di posizione di garante rispetto alla sicurezza dei suoi dipendenti 
e non sorge alcun dubbio sul fatto che egli, come titolare dell’impresa, sia il primo 
e principale obbligato in materia di sicurezza. Ebbene, come segnala la Circolare 
4/2011 sui criteri per l’uniformità di azione specializzata del Pubblico Ministero in 

17 r. De viCente martínez, Sujetos responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito labo-
ral y en el ámbito penal. En especial la responsabilidad penal de los técnicos en prevención de riesgos laborales, 
in Actualidad Penal, n. 12, 2003, p. 333 ss.; F. garCía Figueroa, Los sujetos, cit.; J.A. lasCuraín sánChez, 
Seis tesis sobre la autoría en el delito contra la seguridad de los trabajadores, in mir Puig e CorCoy BiDasolo 
(Dir.) - hortal iBarra iBarra (Coord.), Protección penal de los derechos de los trabajadores. Seguridad en el 
trabajo, tráfico ilegal de personas, inmigración clandestina, Edisofer, Madrid, 2009; F. navarro CarDoso - J. 
losaDa Quintas, La autoría en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, in Actualidad Penal, 2001; 
O. morales garCía, Responsabilidad penal asociada a la siniestralidad laboral, in La responsabilidad laboral del 
empresario: siniestralidad laboral. Seminario de la Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 2005; J. Pavía 
CarDell, Responsabilidad penal por el siniestro laboral: una guía para la imputación personal, in La ley penal, n. 
19, 2005; J.R. serrano-PieDeCasas, La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios 
de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, in Revista Penal, n. 10, 2002; L. zúñiga 
roDríguez, Problemas de responsabilidad (penal, administrativa y civil) en el ámbito empresarial por accidentes de 
trabajo, in Revista Electrónica de Ciencias Penales y Criminológicos, 2008, n. 10-10; disponibile in http://criminet.
ugr.es/-recpc/10/recpc10-10.pdf

18 Testo integrale disponibile all’indirizzo: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-7730.
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materia di infortuni sul lavoro, si deve però evitare di cadere “nell’automatismo di 
considerare penalmente responsabile colui che, in realtà, solo per una situazione for-
male si trova nella posizione di dover rispondere dell’obbligazione di sicurezza verso 
i propri dipendenti”19. Per questo, è abitudine aggiungere, tra i requisiti richiesti, 
l’esercizio di un potere di direzione e autonomia nell’assunzione di decisioni relative 
alla sicurezza. Si aggiunga che, in virtù del principio di colpevolezza, si esige che il 
soggetto attivo conosca la situazione di rischio e che decida l’omissione delle misure 
di sicurezza opportune, dacché, dobbiamo ricordare, stiamo analizzando la modalità 
commissiva dolosa.

Ciò detto, non si può ignorare che, nella pratica, frequentemente l’imprenditore 
delega ad altri il dovere che a lui è imposto; in questo caso, ci si deve chiedere se ciò 
lo esoneri da responsabilità penale e, se così fosse, in base a quali presupposti. Dopo 
la sentenza 23 marzo 1999 del Tribunal Supremo, è certo che la delega non esonera 
l’imprenditore dal dovere di garanzia, cui continua a corrispondere il dovere di tutela 
della vita e della salute delle persone che lavorano nell’impresa rispetto a fonti di pe-
ricolo provenienti dal funzionamento stesso dell’impresa. La delega provoca, questo 
sì, un cambiamento nel contenuto materiale della garanzia che non riguarderà più il 
controllo diretto della fonte del pericolo, ma consisterà nel controllo della persona cui 
si è conferito il dominio della fonte del pericolo. In questo modo, come può leggersi 
nella Circolare alla quale si è fatto riferimento, l’obbligazione legale delegata continua 
ad appartenere all’orbita di competenza del delegante e, in secondo luogo, la delega 
viene ad aggiungere una nuova posizione di garanzia rispetto al delegato senza che ciò 
significhi la cancellazione di quella in capo al delegante, “essenzialmente perché a lui 
corrisponde un dovere di vigilanza e controllo che gli imporrebbe di sostituire il dele-
gato qualora si evidenzi l’inadempimento delle sue obbligazioni”20.

Per concedere al delegante l’esonero da una eventuale responsabilità, la giurispru-
denza, a partire dalla pronuncia citata, richiede concorrano tre requisiti:

a) il “dovere di elezione” o, in altre parole, la persona designata deve possedere la 
capacità e la preparazione sufficiente per controllare la fonte di pericolo;

b) il “dovere di strumentazione” che si risolve nel fatto che il delegante deve fornire al 
delegato i mezzi adeguati per controllare il pericolo;

c) il “dovere di controllo” che impone al delegante di verificare che le funzioni de-
legate siano svolte in conformità all’obbligazione legale e nel rispetto del mandato 
affidato al delegato.

19 Disponibile alla pagina: http://www.fiscal.es/Circulares,-Consultas-e-Instrucciones.-html?buscador=0&c=Page
&cid=1240559967917&codigo=FGE_&newPagina=3&numelempag=5&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_pintar-
Circulares.

20 Circolare della Procura generale dello Stato 4/2011, del 2 novembre del 2011.
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A ciò consegue, dunque, che l’imprenditore è l’obbligato principale, ma certo non 
l’unico. Non v’è, d’altra parte, in questa pluralità soggettiva frizione alcuna con il det-
tato letterale del precetto che, come si ricorderà, si riferisce a “soggetti legalmente 
obbligati”. Per questo, come segnalato da Terradillos Basoco, gli articoli 30 e seguenti 
della LPRL stabiliscono “tutto un tessuto di sicurezza che, senza esimere da respon-
sabilità il vertice dell’impresa, pone come garanti eventuali anche i livelli più vicini 
all’esecuzione stessa dei differenti lavori”21. Ma c’è dell’altro: l’ampiezza della formu-
lazione tipica ha portato il Tribunal Supremo a considerare – tra le varie nella sentenza 
16 luglio 1992 – che “tutte le persone, che svolgono funzioni di direzione o di comando 
in un’impresa e, per tanto, siano queste superiori o di mera esecuzione e sia che siano 
esercitate in virtù di un regolamento o meramente di fatto, sono obbligate a rispettare 
e a fare rispettare le norme stabilite affinché quel lavoro sia svolto nel rispetto delle 
elementari regole di sicurezza”.

È necessario, tuttavia, precisare che ammettere possibili soggetti attivi diversi 
dall’imprenditore non significa che qualsiasi persona con competenze in materia possa 
essere autore di questo reato. Il legislatore stesso effettua una chiara restrizione esigen-
do che, perché sia così, su di essi deve collocarsi l’obbligo legale di fornire i mezzi che 
permettano di garantire la sicurezza. Richiedendo questo requisito vengono esclusi i 
servizi di prevenzione, gli incaricati della sicurezza, i delegati del personale e i mem-
bri dei comitati per la sicurezza e la salute, poiché si tratta di organi che, pur essendo 
titolari di chiare competenze in materia di sicurezza, queste non vanno al di là della 
consulenza e dell’ ausilio dell’imprenditore. Di conseguenza, l’assenza della capacità 
decisionale impedisce che siano annoverabili tra i possibili autori di questo reato22. 
Come indica Terradillos Basoco, in base a quanto disposto dall’art. 19.5 dello Statu-
to dei Lavoratori, tutti questi organi hanno l’obbligo di chiedere all’imprenditore di 
adottare le misure che permettano di risolvere la situazione di rischio o, se del caso, di 
ricorrere all’autorità competente quando ritengano che vi sia probabilità seria e grave 
di un incidente dovuto all’inosservanza della legislazione applicabile in materia. In 
definitiva, non ogni soggetto obbligato ad agire dalla legislazione del lavoro può essere 
soggetto attivo del reato: lo saranno soltanto quelli sui quali ricade l’obbligo di fornire 
i mezzi ai quali si riferisce il precetto23.

Altra cosa sarebbe, naturalmente, che l’imprenditore avesse delegato le sue funzio-
ni a uno o più membri dei citati organi perché, allora, le conseguenze penali delle loro 
azioni dovrebbero desumersi in conformità alle premesse già esaminate rispetto alla 
delega. D’altra parte, eliminare questi soggetti dalla sfera dei possibili soggetti attivi 

21 J. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 60.
22 In questo senso si esprime aguaDo lóPez, secondo il quale questi soggetti, “malgrado siano soggetti 

obbligati in base alle norme di sicurezza e igiene, non debbono fornire mezzi per la sicurezza (o non debbono 
adottarle), ma soltanto collaborare con l’imprenditore o con l’incaricato”. ID., El delito, cit., pp. 253 e 254.

23 Si veda: J.M. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 62 ss.
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non impone di escluderne la responsabilità penale di fronte a un eventuale evento le-
sivo originato da loro azioni od omissioni, ma in tal caso, questo sì, la stessa non andrà 
più in là di quella scaturita da qualsiasi altro incidente nell’attività lavorativa.

2.1.3. Reato omissivo
Dalla formulazione della disposizione si deduce che il comportamento punibile 

consiste nella mancata messa a disposizione dei mezzi necessari affinché i lavoratori 
realizzino le loro attività nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e igiene. Logica 
conseguenza di questa formulazione è l’ampio consenso di cui gode la tesi secondo 
la quale si tratta di un reato omissivo. Allo stesso modo, non si discute del fatto che 
“fornire” è qualcosa in più che mettere a disposizione i mezzi ai quali si riferisce il pre-
cetto. In questo senso, si segnala che la giurisprudenza ha finito per ammettere che nel 
concetto sono compresi anche i doveri di controllo, vigilanza e verifica circa l’effettiva 
implementazione delle misure di sicurezza24. Un’accezione differente significherebbe, 
secondo Ramírez Barbosa, svuotare di contenuti il reato25.

Più discussa è stata, invece, la determinazione di quali siano i mezzi la cui mancata 
fornitura sia da considerarsi suscettibile di integrare la condotta tipica, va ricordato, al 
riguardo, che il legislatore si riferisce a mezzi necessari affinché i lavoratori realizzino 
le loro attività nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e igiene. Non molto più 
preciso è l’art. 2 della LPRL quando si riferisce all’applicazione delle misure e alla 
realizzazione delle attività necessarie alla prevenzione dei rischi derivanti dal lavo-
ro. Evidentemente non ci troviamo davanti ad un esempio di precisione e tassatività; 
all’impiego di una tecnica legislativa così poco rigorosa consegue la presenza di inter-
pretazioni discordanti, in particolare in relazione all’ambito dell’informazione. In altre 
parole, si discute se non fornire informazioni sull’esistenza di una situazione di rischio 
o sui modi per evitarla meriti o meno un rimprovero penale.

Sul punto la dottrina appare divisa. Così, per Navarro Cardoso e Losada Quintas, 
l’informazione e la formazione non sono mezzi, ma costituiscono uno strumento per 
ottenere che i lavoratori facciano un uso corretto dei mezzi di prevenzione26. Al contra-
rio, per un settore maggioritario, l’informazione dev’essere considerata un mezzo agli 
effetti dell’applicazione dell’art. 316 del Codice penale. Si crea, in questo modo, quella 

24 Come esempio, si possono citare in questo senso le sentenze 10.2.2006 della Audiencia Provincial di 
Barcellona e 16 giugno 2006 della Audiencia Provincial di La Coruña.

25 P.A. ramírez BarBosa, Determinación de la conducta típica como elemento objetivo del tipo de delito 
contra la seguridad y salud en el trabajo, in Revista penal, n. 19, 2007, p. 141. Sostengono, invece, che considerare 
tipica l’assenza di vigilanza ecceda il tenore letterale M. CorCoy BiDasolo - S. CarDenal montraveta - 
J.C. hortal iBarra, Protección penal de los accidentes laborales, in Poder Judicial, 2003, p. 50 ss. e I. olaizola 
nogales, Delitos, cit., p. 14.

26 F. navarro CarDoso - J. losaDa Quintas, La autoría en los delitos contra la seguridad e higiene en el 
trabajo, in Actualidad Penal, 2001, p. 978.
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che Terradillos Basoco denomina una “spiritualizzazione” dei mezzi27; fenomeno cui 
non è rimasta estranea la giurisprudenza. In effetti, basta segnalare che secondo il 
Tribunal Supremo il precetto include tutti i mezzi personali, materiali, intellettuali e 
organizzativi, tra i quali spicca il dovere di informazione sul rischio, posto che questo 
è un mezzo imprescindibile affinché il lavoro si svolga nel rispetto di adeguati para-
metri di protezione (Sentenza 12 novembre 1998)28. Sulla stessa linea si colloca la già 
citata Circolare della Procura Generale dello Stato 4/2011, che afferma che il vocabolo 
“mezzi” comprende “dalla valutazione dei rischi e pianificazione dell’attività preven-
tiva, all’obbligo di fornire formazione e informazione al lavoratore, passando per la 
predisposizione dei luoghi di lavoro, equipaggiamento per la protezione individuale e 
collettiva, controllo periodico della salute del lavoratore e ogni altra misura personale, 
intellettuale e organizzativa riguardante la sicurezza sia espressamente stabilita nella 
normativa di settore che regola l’attività di cui si tratta”.

2.1.4. Fattispecie di pericolo
L’omissione penalmente rilevante – alla quale mi sono appena riferita – risulta vin-

colata alla generazione di un pericolo grave per la vita, la salute o l’integrità fisica dei 
lavoratori. Quest’esigenza presuppone che non ogni rischio che ha luogo provocherà 
una reazione punitiva. In questo modo, in assenza di un pericolo per i beni citati o 
qualora non sia dell’entità richiesta dalla fattispecie, il precetto in commento non potrà 
essere applicato, anche se nulla impedirà – logicamente – che si applichi la corrispon-
dente sanzione amministrativa. Questo reato di pericolo concreto esige che la situazio-
ne di rischio sia reale e che, inoltre, possa avere conseguenze nocive. Al riguardo, si 
pensi all’art. 4.2 della LPRL che dispone che, perché un rischio sia misurato dal punto 
di vista della sua gravità, saranno valutati congiuntamente la probabilità che si produ-
ca il danno e la gravità dello stesso. D’altro lato, il quarto comma di questo precetto, 
indica come rischio grave ed imminente quello che risulti probabile razionalmente che 
si materializzi nell’immediato futuro e possa provocare un danno grave alla salute dei 
lavoratori.

In questo senso, il Tribunal Supremo, nella pronuncia 26.7.2000, afferma che il pre-
cetto stabilisce “una specie di relazione causale tra l’assenza dei mezzi e il pericolo 
grave per la vita, la salute e l’integrità fisica”29; si dovrà verificare, cioè, che la situazione 
di rischio grave sia conseguenza dell’omissione dei mezzi prescritti. Ebbene, malgra-
do questa sia anche la posizione maggioritaria in dottrina30, non sono mancate voci 

27 J. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., pp. 84-85.
28 Nello stesso senso, per citare un altro esempio, la sentenza 18 maggio 2011 della Audiencia Provincial 

di Las Palmas.
29 Nello stesso senso, più recentemente, la sentenza 31 gennaio 2012 della Audiencia Provincial di Murcia.
30 Per tutti: A. Baylós grau - J.M. terraDillos BasoCo, Derecho penal del Trabajo, 3ª Ed. Madrid, 2003, 

p. 116.
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dissenzienti. Infatti, secondo Serrano-Piedecasas, partendo dal fatto che l’omissione 
non crea e non aumenta rischi, accade che ciò che si rimprovera a chi è in posizione di 
garante è che, non svolgendo le proprie funzioni, non ha evitato la situazione di perico-
lo concreto31 per cui, così concepita, la fattispecie finirebbe per costituire un reato di 
commissione mediante omissione o, se si preferisce, di omissione impropria32. Questa 
ricostruzione, d’altronde, si rinviene anche in alcune pronunce giudiziarie. Serva da 
esempio la sentenza 31 gennaio 2012 della Audiencia Provincial di Murcia che afferma 
che l’esigenza di un nesso causale tra l’omissione dei mezzi e l’evento di pericolo non 
corrisponde alla regola ex nihilo nihit fit. In questo modo, secondo quanto si legge nella 
pronuncia indicata: “il pericolo concreto per la vita o l’integrità fisica dei lavoratori non 
va attribuito in senso causale all’omissione delle misure di sicurezza, ma, meglio, al 
fatto di impiegare i lavoratori, cosa che porrebbe, non solo in senso formale-legale, ma 
anche materiale, una posizione di garante in capo all’imprenditore. Per questo, ci tro-
viamo davanti a un reato che presenta una struttura simile a quelli omissivi impropri”.

In ogni caso e indipendentemente dalla configurazione che si preferisca, ciò che 
non è messo in discussione è che l’evento di pericolo deve essere coperto dal dolo 
dell’autore, non essendo sufficiente né la mera violazione del dovere, né l’omissione 
dei mezzi che sarebbero serviti per scongiurare il pericolo. D’altro canto va precisato 
che l’elemento soggettivo richiesto non arriva a comprendere l’eventuale evento lesivo 
concreto33.

2.1.5. Sanzione
Nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti esplicitati e ai quali finora si è fatto bre-

vemente riferimento, la pena di reclusione da imporre avrà una durata compresa tra 
i sei mesi e i tre anni. Tale privazione della libertà sarà accompagnata da una multa 
compresa tra sei e dodici mesi. Va certo tenuto presente che questa sanzione considera 
soltanto la mera creazione del pericolo indicato e, in conseguenza, non contempla il 
disvalore di un ulteriore evento lesivo. Infatti, qualora questo si verifichi, la soluzione 
corretta consiste nel contestare un concorso di reati, salve quelle ipotesi in cui l’unico 
lavoratore la cui vita, salute o integrità fisica sono state messe a repentaglio risulti, alla 
fine, ferito o deceduto34.

31 J.R. serrano-PieDeCasas, La responsabilidad, cit., p. 109. Nello stesso senso: S. aguaDo lóPez, El 
delito, cit., p. 92; F. navarro CarDoso, Los delitos, cit., p. 152 ss.

32 Nello stesso senso: P.A. ramírez BarBosa, Determinación, cit., p. 143 ss.
33 J. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., pp. 94-95.
34 Su questo problema, si veda, oltre ai passaggi dedicati da tutti i lavori monografici, lo scritto di 

gonzález CussaC pubblicato in questa Rivista, p. 307 ss.
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2.2. La fattispecie colposa

Art. 317 C.P.S.: Quando il reato cui si riferisce l’articolo precedente è commesso 
con colpa grave sarà punito con pena inferiore in un grado.

Come è noto, v’è polemica sulla possibilità di ammettere la creazione di fattispecie 
colpose di pericolo poiché ciò entrerebbe in conflitto con il principio di extrema ratio. 
Tuttavia, nel caso concreto, e secondo Terradillos Basoco, “non si può negare il dato 
criminologico relativo al numero crescente di infortuni sul lavoro derivante da com-
portamenti imprudenti”, sia questo per culpa in eligendo dei subordinati, sia per culpa 
in vigilando sul comportamento di questi ultimi35. Potrebbe essere questo il motivo che 
ha spinto il legislatore a includere questa modalità commissiva. In ogni caso, visto che 
questa scelta è stata fatta e non pare opportuno qui metterla in discussione, passiamo 
alla sua analisi.

In base a quanto disposto dall’art. 317 del Codice penale, la pena da imporsi sarà 
inferiore in un grado a quella prevista dalla fattispecie precedente quando il reato si 
commetta con colpa grave. Il vincolo evidente con il fatto di reato contemplato dall’ar-
ticolo precedente obbliga a ritenere che tutti gli elementi da quello richiesti siano ne-
cessari anche in questa figura e, pertanto, che anche la loro semplice menzione sarebbe 
ripetitiva. Concentrandoci, dunque, sull’unico elemento che differenzia le due infra-
zioni – l’elemento soggettivo –, esso si caratterizza per il fatto che la colpa, per essere 
penalmente rilevante, dev’essere qualificata come “grave”. Come ha segnalato Morales 
García, la gravità della colpa non equivale alla gravità dell’infrazione in termini ammi-
nistrativi; ma questo elemento deve essere valutato guardando ad altri fattori, come la 
prevedibilità dell’evento o la facilità con cui poteva essere evitato36. Se non era evita-
bile, a questi effetti si guarderà unicamente se si è cagionato un evento lesivo di morte 
o semplicemente di lesioni. In questi casi, se questo sfasamento fosse conseguenza di 
una colpa lieve, nulla impedirebbe che venisse contestata una contravvenzione che, di 
conseguenza, renderebbe necessario applicare quanto disposto nei commi I, II e III 
dell’art. 621 C.P.S.37.

Per ciò che riguarda il suo impatto nella pratica, bisogna riconoscere, come afferma 
ancora la Circolare della Procura Generale 4/2011, che siamo di fronte a un’ipotesi 
residuale. È così perché, se il soggetto vìola le norme di prevenzione e, inoltre, omette 
di fornire i menzionati mezzi necessari per svolgere il lavoro con garanzie di sicurezza, 

35 J. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 96.
36 O. morales garCía, Responsabilidad, cit., pp. 5-6.
37 Art. 621.1. C.P.S. – Coloro che per colpa grave causano lesioni secondo quanto previsto dall’articolo 

147, comma 2, saranno puniti con pena di multa da uno a due mesi.
Art. 621.2 C.P.S. – Coloro che per colpa lieve causano la morte di un’altra persona, saranno puniti con pena 

di multa da uno a due mesi.
Art. 621.3 C.P.S. – Coloro che per colpa lieve causano una lesione costitutiva di delitto saranno puniti con 

pena di multa da 10 a 30 giorni.
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la cosa più frequente sarà che, quanto meno, si ripresenti la probabilità che con la sua 
condotta si generi un pericolo grave per la vita, la salute o l’integrità dei lavoratori, cosa 
che colloca quest’ipotesi nell’alveo del dolo eventuale.

D’altra parte, distinguere i casi di dolo eventuale da quelli in cui è presente invece 
colpa cosciente è compito arduo. E, se già in determinati reati di lesione ciò risulta 
problematico, quando l’evento consiste, come in questo caso, nella creazione di un 
pericolo concreto, tracciare un confine tra una categoria e l’altra risulta straordinaria-
mente complesso.

Queste difficoltà probabilmente spiegano l’eccezionalità nell’applicazione di questa 
disposizione che, come si deduce dalla sentenza 26 giugno 2000 del Tribunal Supremo, 
deve ridursi, come regola generale, a quei casi in cui i mezzi sono stati forniti, ma questi 
sono insufficienti, inadeguati o difettosi e il soggetto confidava nel fatto che la situa-
zione di pericolo non si sarebbe prodotta. Stando così le cose, per il Supremo, la distin-
zione tra gli ambiti propri degli articoli 316 e 317 dovrebbe vertere sull’inesistenza o 
insufficienza delle misure richieste, dovendosi applicare l’ultimo dei precetti esaminati 
quando l’autore non ha previsto ciò che era razionalmente prevedibile, vale a dire, che 
l’assenza di una o più tra le misure necessarie avrebbe generato un rischio grave per la 
vita e la salute dei lavoratori.

Allo stesso modo, si potrebbe considerare esistente questo reato quando la colpa ri-
cade sulla violazione della normativa che regola le condizioni di sicurezza, come indica 
Martínez-Buján Pérez38. Si tratta di un’ipotesi ammessa, per esempio, dalla sentenza 17 
giugno 2012 della Audiencia Provincial di Palencia, dove si legge che ciò che qualifica 
e distingue la fattispecie colposa da quella dolosa è l’assenza di coscienza e volontà del 
soggetto ignaro della regolamentazione esistente, per negligenza informativa o reo di 
sottostimare il pericolo generato dalla mancata applicazione.

3. Disposizione comune: la responsabilità delle persone giuridiche

Non si può concludere il sommario esame fin qui effettuato senza un riferimento, 
pur breve, alla responsabilità penale delle persone giuridiche, giacché sono presenti 
alcune particolarità degne di menzione. Ebbene, in base all’art. 318 C.P.S., quando 
i fatti previsti negli articoli di questo Titolo sono attribuiti a persone giuridiche, si 
imporrà la pena prevista agli amministratori o agli incaricati del servizio che ne siano 
stati responsabili e a coloro che, conoscendoli e potendo porvi rimedio, non abbiano 
adottato misure allo scopo. In questi casi, l’autorità giudiziaria potrà decretare, inoltre, 
una o più misure tra quelle previste nell’articolo 129 di questo Codice.

La prima cosa da dire è che questa disposizione, essendo comune, vige rispetto a 

38 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho penal, cit., p. 1017.
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tutte le fattispecie ubicate nel Titolo XV del Codice penale, sebbene, per ovvie ragioni, 
di seguito avanzeremo considerazioni limitate ai reati oggetto di questo studio. Fatta 
questa premessa, non si può non segnalare – a mio avviso – che è assai difficile spiegare 
una norma di questo tenore dopo che la riforma operata nel Codice penale mediante 
la Ley Orgánica, 22.6.2010, ha introdotto la responsabilità penale delle persone giuri-
diche. In questo senso, va detto che un’alta percentuale degli attentati contro l’ordine 
socio-economico, dei quali i reati contro i diritti dei lavoratori costituiscono una mani-
festazione, sono commessi da o tramite enti con personalità giuridica. Tuttavia, come 
affermo, malgrado il considerevole numero di casi in cui tali comportamenti sono 
compiuti da persone giuridiche, il legislatore ha preferito non renderle penalmente 
responsabili, preferendo che rispondessero delle violazioni soltanto le persone fisiche 
che le rappresentano.

Il fatto di dover individuare le persone fisiche responsabili, senza poter imporre 
una sanzione alla persona giuridica, ha già meritato un giudizio negativo da parte di 
Zúñiga Rodríguez, vista l’evidente diminuzione dell’efficacia della prevenzione gene-
rale, posto che “invia una messaggio ben poco contundente all’imprenditore che è il 
principale garante della sicurezza sul lavoro”39. E se già allora l’azione legislativa po-
teva essere oggetto di severe critiche, una volta dato spazio alla responsabilità penale 
delle persone giuridiche, alla sua esclusione in questa materia non può essere data in 
alcun modo una buona accoglienza.

In quanto alle persone cui allude il precetto, Martínez-Buján Pérez distingue due 
gruppi chiaramente differenziati40. In primo luogo, si menzionano, assieme, gli ammi-
nistratori e gli incaricati del servizio. Tuttavia, come afferma Terradillos Basoco, si trat-
ta di un ampliamento più apparente che reale poiché, di fatto, queste persone agiscono 
in rappresentanza dell’imprenditore o, addirittura, saranno obbligati diretti in base 
all’art. 31641. In secondo luogo, sono comprese tutte le persone che, conoscendo o po-
tendo porre rimedio alla situazione, non hanno adottato le misure opportune. Si tratta 
di un caso specifico di commissione tramite omissione che, nell’opinione del primo 
degli autori citati, “attribuisce responsabilità ai dirigenti o ai superiori gerarchici per 
non aver evitato il fatto da parte dei subordinati, purché quei soggetti si trovino nell’e-
sercizio di una concreta situazione di competenza specifica che li obblighi a controllare 
tutti i fattori di pericolo derivanti da detta competenza e, conseguentemente, a evitare 
la realizzazione di reati da parte de subordinati nella catena gerarchica dell’impresa”42.

Certamente né nell’uno né nell’altro caso si tratta di una responsabilità oggettiva 
giacché, come precisa la Circolare 4/2011 della Procura Generale dello Stato, è richie-
sto che il soggetto abbia capacità decisionali relativamente alla sicurezza dei lavoratori, 

39 L. zúñiga roDríguez, Problemas, cit., p. 12.
40 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho, cit., p. 1019.
41 J.M. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 70.
42 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho, cit., p. 1020.
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conoscenza della situazione di pericolo creata per l’assenza delle misure e, infine, deve 
aver deciso nel senso di non correggere la situazione di insicurezza. In questi termini, 
le persone citate risulteranno responsabili solo quando possono considerarsi integrati 
tutti gli elementi della fattispecie penale di cui si tratta poiché, in loro assenza, si am-
plierebbe smisuratamente e, in conseguenza, in modo intollerabile l’ambito dei possi-
bili soggetti attivi di questi reati.

Infine, va detto che l’ultimo comma del precetto in commento conferisce al giu-
dice il potere di decretare una o più delle misure contenute nell’art. 129 C.P.S. e che 
sono previste per imprese, organizzazioni, gruppi o qualsiasi altro tipo di entità o 
raggruppamento di persone prive di responsabilità giuridica. È conferito, per tanto, 
il potere di imporre come conseguenza accessoria una o più delle misure previste 
nelle lettere da c) a g) del art. 33.7 C.P.S.43, così come il divieto definitivo di realizza-
re qualsiasi attività, anche se lecita. Questa norma sollevò importanti e motivate cri-
tiche prima dell’introduzione nell’ordinamento spagnolo della responsabilità penale 
delle persone giuridiche, che non permisero si giungesse a un minimo di consenso 
nemmeno sulla natura giuridica delle misure. Non è difficile capire che, una volta 
introdotta quella, vi sono pochi argomenti per difendere l’assenza di concordanza 
che si produce.

4. Conclusioni

Non c’è dubbio che la contorta redazione dei precetti oggetto di questo studio con-
tribuisce in maniera decisiva alla loro scarsa incidenza pratica44. Tuttavia, questa non è 
l’unica ragione che ne spiega le scarse virtù. Infatti, come indica Terradillos Basoco45, 
ci sono tre motivi che provocano un’applicazione che egli definisce “miserevole”. In 
primo luogo, la diffusa complicità con la criminalità dei colletti bianchi che, nella 
politica criminale attuale sta arrivando a limiti difficilmente sostenibili sebbene, chia-
ramente, questa non è la sede adeguata per affrontare il problema46. In secondo luogo, 

43 Queste misure sono: la sospensione delle attività per un tempo non superiore a 5 anni (c); la chiusura 
dei locali e degli stabilimenti per identico periodo (d); divieto di realizzare in futuro attività nell’esercizio delle 
quali si è commesso, favorito o occultato il reato per quindici anni, se si tratta di una misura temporanea, o 
indefinitivamente (e); interdizione dall’ottenimento di sovvenzioni o aiuti pubblici, dalla stipula di contratti con 
il settore pubblico e dal godimento di benefici e incentivi fiscali o della Sicurezza Sociale, per un tempo che non 
può eccedere i quindici anni (f); e, infine, l’intervento del giudice per salvaguardare i diritti dei lavoratori o dei 
creditori per il tempo che si consideri necessario e che, in nessun caso, potrà eccedere i cinque anni (g).

44 In questo senso, J.R. serrano-PieDeCasas, La responsabilidad penal, cit., p. 96.
45 J.M. terraDillos BasoCo, Delitos, cit., p. 38.
46 L’ho fatto in un recente lavoro in cui ho cercato di evidenziare la doppia misura che si utilizza per misurare 

determinate manifestazioni della delinquenza relative a ciò che in Criminologia critica si indica come criminalità 
dei potenti – in concreto: reati contro l’amministrazione pubblica e i servizi sociali – in relazione alla delinquenza 
comune. Cfr. C. viDales roDríguez, El derecho penal del amigo. Reflexiones críticas acerca de la reciente modifica-
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egli denuncia l’inerzia da parte degli operatori del Diritto nel privilegiare gli aspetti 
risarcitori, evitando di farsi carico delle sfide dogmatiche che queste figure presentano. 
Infine, segnala – e di nuovo con ragione – un certo disdegno nei confronti dei reati di 
pericolo che sono perseguiti unicamente quando si è verificata una lesione.

Per quanto qui d’interesse, agli elementi già enunciati credo possa aggiungersi la 
complessità tecnica dell’ampia normativa extra-penale di indispensabile conoscenza. È 
quanto afferma anche la relazione per l’anno 2013 del Procuratore-Coordinatore della 
Sezione per gli infortuni sul lavoro, che indica questo fattore – assieme all’individua-
zione dei soggetti da incriminare e al trattamento da riservare alle ipotesi concorsuali 
– tra quelli che hanno condizionato l’azione del Pubblico Ministero47. 

Non si può ignorare che dal 2006, anno di istituzione dell’Unità specializzata sugli 
infortuni sul lavoro presso la Procura Generale dello Stato, la situazione ha mostrato 
un notevole miglioramento e il numero di sentenze è andato crescendo di anno in 
anno. Ne è prova il fatto che dai 350 scritti accusatori formulati nel 2006 si è passati a 
725 nel 2012, ultimo anno rispetto al quale vi sono dati disponibili. Medesimo incre-
mento si osserva anche riguardo alle sentenze pronunciate dai Tribunali penali che 
da 249 nel 2006 è passato a 637 nel 201248. Ebbene, senza sminuire il raggiungimento 
di simili traguardi, non può ignorarsi che in questo ambito, e ancora più in concreto 
riguardo ai reati dei quali qui si è discusso, purtroppo rimane un lungo cammino da 
compiere. Ancora una volta, sono i dati statistici a mostrare questa realtà. Come viene 
scritto anche nella relazione appena citata, delle 504 sentenze totali rimesse al Procu-
ratore della Sezione nel 2012, sono 20 quelle che lo sono state unicamente per condotte 
tipizzate negli artt. 316 e 317 C.P.S., vale a dire il 4% del totale. Questo minimo valore 
evidenzia la portata pratica limitata di queste disposizioni e, pur tuttavia, esso viene 
valutato positivamente in quanto “sono pronunce fino a poco fa assenti o insolite”49.

Va altresì considerato che delle 20 sentenze menzionate, 15 sono state di condanna. 
A prima vista può sembrare un numero insufficiente, ma se si compara con i dati sugli 
infortuni sul lavoro nell’anno 2012, appare allarmante. Si pensi che in quel periodo ci 
sono stati 400844 incidenti sul lavoro: 444 persone morte, 3625 hanno subito lesioni 
gravi 396.775 lesioni lievi50. È vero che alcuni di questi incidenti possono prodursi per 
cause estranee a un’azione o – meglio – a un’omissione di coloro che sono chiamati ad 
evitare il pericolo. E non è meno vero che queste 15 condanne non corrispondono in 
nessun caso ai tristi fatti citati, dati i lunghi tempi necessari per completare i proces-

ción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, in Revista de derecho y proceso penal, n. 32, 2013, 
pp. 269-295.

47 Memoria, cit., pp. 276-277.
48 Memoria, cit., p. 295.
49 Memoria, cit., p. 294.
50 Dati dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza e igiene sul lavoro disponibili tramite il link: http://www.oect.es/

Observatorio/1%20Inicio/Indice%20de%20incidencia%20de%20AATT%20Accidentes%20de%20trabajo/Por%20
sector%20y%20gravedad/Ficheros/Sector_gravedad_TABLA_feb13_ene14.pdf.
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si – infatti la citata relazione della Procura Generale dello Stato stima in 68,4 mesi, 
cioè più di 5 anni, il tempo che trascorre mediamente tra i fatti e la sentenza di prima 
istanza51, cosa che ci obbliga a tornare agli anni 2006 e 2007 quando, ricordiamolo, 
gli incidenti sul lavoro erano ancora di più. Ma lasciando da parte queste precisazioni, 
dalla comparazione effettuata si desume che non è ramingo pensare che, prima che 
l’evento si produca, già esisteva una situazione di rischio che, quanto meno, doveva 
essere riconosciuta e, se del caso, sanzionata.

Uscirebbe ancora dai limiti di questo scritto, soffermarsi sulle ragioni che fanno du-
bitare che vi sia un vero interesse a perseguire e reprimere queste condotte. Purtroppo, 
questo è un interrogativo che poco contribuisce a chiarire le ragioni dell’esclusione per 
queste violazioni della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Lascio però una riflessione. Se l’intervento del Diritto penale non c’è, o arriva mol-
to tardi, senza poi soddisfare nessuno (anche se, evidentemente, per motivi diversi), 
bisognerà trovare soluzioni alternative che, quanto meno, servano a ridurre la necessità 
di ricorrere al sistema punitivo. In questo senso, considero inevitabile sottolineare un 
dato che mi pare significativo: stando alla relazione annuale sugli indicenti sul lavo-
ro in Spagna per il 201252, l’indice di incidentalità è inversamente proporzionale alle 
dimensioni dell’impresa. In altri termini, quanto più grande è l’impresa quanto mino-
re è l’indice. Si può concludere da ciò che quanto maggiori sono le risorse destinate 
alla prevenzione dei rischi sul lavoro, quanto maggiore sarà la sua efficacia53. Di con-
seguenza, e assumendo come premessa che la prevenzione deve sempre primeggiare 
rispetto alla repressione, ridurre gli sforzi quando sono in gioco beni come la vita, la 
salute e l’integrità fisica dei lavoratori è, o almeno così pare, meschino e intollerabile. 
A margine della valutazione che meritano queste condotte che fuoriesce dai limiti del 
Diritto penale, questo certo può, comunque, svolgere un ruolo fondamentale intiman-
do ai più ostinati di rispettare i loro obblighi in materia di prevenzione. Tuttavia, per 
raggiungere questo fine, il messaggio trasmesso dall’Amministrazione in generale e 
dalla Giustizia penale in particolare dovrebbe essere un altro e ben differente.

51 Memoria, cit., p. 294.
52 Informe, cit., p. 13.
53 Sugli aspetti legati alla prevenzione, si veda: M.J. CuenCa garCía, Prevención penal y extrapenal de 

la siniestralidad laboral, in Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXIII, 2013; disponibile alla pagina web 
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/1186.
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sommario: 1. La politica criminale di fronte agli incidenti sul lavoro. – 2. Cornice legislativa 
della protezione penale dei diritti dei lavoratori. – 3. Regime legale della colpa. In partico-
lare l’omicidio colposo e le lesioni colpose. - 3.1. Il modello del Codice penale del 1995. - 
3.2. Concetto e requisiti. - 3.3. Gradi della colpa: grave, lieve e professionale. – 4. Questioni 
problematiche. - 4.1. Concorso tra reati di pericolo e di evento. - 4.2. Autoesposizione al 
pericolo da parte della vittima. - 4.3. Unica condotta colposa con causazione di molteplici 
risultati lesivi.

1. La politica criminale di fronte agli incidenti sul lavoro

La salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono da più di un decennio uno degli 
ambiti più densi e importanti della politica sociale dell’Unione europea. Si tratta di 
una tendenza incontestabile1.

La Costituzione spagnola stabilisce l’obbligo da parte dei poteri pubblici di vigi-
lare sulla sicurezza e sull’igiene e questo dovere è anche uno dei principi rettori della 
politica sociale ed economica.

Pertanto, la loro tutela penale è un obiettivo essenziale della politica europea e di 
quella spagnola, così come un dovere costituzionale imposto al legislatore ordinario. 
La tutela penale della sicurezza sul lavoro deve sottostare ai principi generali di ne-
cessità, meritevolezza ed opportunità. L’intervento punitivo viene avvallato non solo 
come rafforzamento delle politiche sociali e del dovere costituzionale già citati, ma 
anche dalla gerarchia dei beni minacciati e dalla presenza di elevate cifre relative agli 
infortuni. Per questo si può dire che, da anni, non si discute “se” è necessario e giusti-
ficato l’intervento penale, ma “come” deve essere fatto.

Infatti, una grossolana azione punitiva non si configura certo come panacea per 
difendere i diritti dei lavoratori (la “fuga nel Diritto penale”). La tutela penale deve,  

1 Cfr. ampiamente R. De viCente martínez, Seguridad en el trabajo y Derecho Penal, Barcellona, 2001, 
p. 19 ss.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in Criminalia, 2014, p. 307 ss.
Traduzione dallo spagnolo a cura del dott. Emanuele Corn.
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invece, integrarsi in un insieme di strategie legislative preventive, che prendano molto 
seriamente in considerazione la complessità dei fenomeni e i fattori causali da neutra-
lizzare2. In particolare: i radicali cambiamenti contemporanei nella società, nell’econo-
mia e nella politica, tra i quali sottolineiamo soprattutto la globalizzazione e il cambio 
del modello produttivo (postfordismo), frutto dell’applicazione delle nuove tecnologie 
e dello sviluppo delle politiche neoliberiste. Lo scenario che si viene così a delineare 
è perciò caratterizzato dalla deregolamentazione, con una perdita di terreno da parte 
dei poteri pubblici e una riduzione dell’intervento statale, dalla delocalizzazione delle 
imprese, da una concorrenza estrema stimolata dalle illimitate aspettative di guadagno 
delle imprese e dalla precarietà nel lavoro. Il tutto, nel contesto di una profonda crisi 
finanziaria (di debito) e di domanda (consumo).

2. Cornice legislativa della protezione penale dei diritti dei lavoratori

La tutela penale dei diritti dei lavoratori nell’ordinamento spagnolo si appoggia su 
due binari, entrambi contenuti nel Codice penale3. Il primo, oggetto di questo lavoro, 
riguarda il problema dell’imputazione di eventi di morte o lesioni in contesti colposi. 
Il secondo, che fuoriesce dall’oggetto di questo studio, è costituito dal Titolo XV del 
Libro secondo del Codice «Dei delitti contro i diritti dei lavoratori» (artt. 311-318) e dal 
Titolo XV bis, «Delitti contro i diritti dei cittadini stranieri» (art. 318 bis)4.

In relazione a questi due Titoli, basti dire, per quanto qui d’interesse, che l’opi-
nione maggioritaria va nel senso di considerare che la rubrica del Titolo XV allude a 
un bene giuridico categoriale comune, che ruota attorno ai diritti nati a partire dal-
la relazione lavorativa, ossia, alle condizioni lavorative, sindacali, di sicurezza sociale, 
ecc.; si protegge, cioè, l’indisponibilità contrattuale «in peius» dei diritti dei lavoratori 
riconosciuti dalle leggi5. Tuttavia, in un secondo momento, spesso si specifica che l’a-
nalisi concreta di ciascuna delle fattispecie di reato coinvolte permette di scoprire beni 
giuridici specifici o più concreti. Ciononostante, vi sono anche posizioni che rimarcano 
anche la dimensione collettiva del bene giuridico, ricorrendo per questo alla categoria 
dei «beni giuridici diffusi di indole istituzionale»6.

2 J. terraDillos BasoCo, Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, Valencia, 2002, p. 13 ss.
3 La dottrina maggioritaria in Spagna si è detta favorevole all’opzione legislativa di concentrare la di-

sciplina penale nel Codice, piuttosto che in leggi speciali settoriali. Per tutti: J. terraDillos BasoCo, Delitos 
contra la vida y la salud de los trabajadores, Valencia, 2002, pp. 39-41.

4 Questa è la cornice legislativa punitiva a partire dal Codice penale del 1995. In precedenza, la giuri-
sprudenza applicò saltuariamente un inedito delitto di “lesioni sul lavoro” (art. 427 C.P. Spagnolo anteriormen-
te vigente). Cfr. ampiamente A. Baylos grau - J. terraDillos BasoCo, Derecho penal del trabajo, Madrid, 2ª 
ed., 1997, p. 112 ss.

5 J.a. lasCuraín sánChez, La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo, Madrid, 1994.
6 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Valencia, 2013, p. 376 ss.
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All’interno di questo gruppo di disposizioni, va prestata attenzione agli artt. 316 e 
317. Essi puniscono coloro «che violando le norme di prevenzione dei rischi sul lavoro 
ed essendo legalmente obbligati, non forniscano i mezzi necessari affinché i lavoratori 
realizzino le loro attività nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e igiene, in modo 
tale da porre in grave pericolo la propria vita, salute o integrità fisica». All’art. 316 è 
prevista l’ipotesi dolosa, punita con pene di prigione da sei mesi a tre anni e multa da 
sei a dodici mesi, mentre nell’art. 317 si descrive l’ipotesi di colpa grave, sanzionata con 
la pena di grado inferiore7.

Secondo la dottrina dominante, la norma presenta la struttura del reato proprio di 
omissione con evento di pericolo concreto. I suoi presupposti essenziali sono l’omis-
sione («non fornire»); la violazione dell’obbligo di garantire sicurezza contenuto in 
«norme» di prevenzione dei rischi sul lavoro e la creazione di un pericolo concreto per 
la vita o l’integrità8. Rispetto al problema del concorso tra queste fattispecie e quelle di 
evento lesivo si rinvia al paragrafo 4.1.

3. Regime legale della colpa. In particolare l’omicidio colposo e le lesioni colpose

3.1. Il modello del Codice penale del 1995

Il Codice penale spagnolo del 1995 introdusse un cambiamento trascendentale nel-
la disciplina della colpa fino ad allora vigente. Così, in base all’art. 12 C.P.S., la colpa 
è punita solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In questo modo, quando per 
una determinata condotta non si stabilisce specificatamente che sia sanzionata anche 
la colpa, essa resta impunita (principio di extrema ratio). Questo significa che la mag-
gioranza dei precetti penali puniscono la forma dolosa di commissione e la sanzione 
penale per colpa è un’eccezione (sistema di incriminazione per numerus clausus)9. La 
sostituzione delle clausole generali regolatrici della colpa contenute nel modello tradi-
zionale, con la previsione specifica in ciascuna delle fattispecie di parte speciale in cui 
la legge punisce la forma colposa, non solo costituì una delle principali novità del Co-
dice del 1995, ma cancellò gli scarsi dubbi della dottrina e quelli un po’ più consistenti 
della giurisprudenza, circa il fatto che la regolamentazione anteriormente vigente desse 
origine a un crimen culpa, confermando la sua lettura nel senso che vi fossero invece 
crimina culposa10.

  7 C. FaralDo CaBana, El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, Valencia, 2013.
  8 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Valencia, 2013, p. 375 ss.
  9 E. orts Berenguer - J.L. gonzález CussaC, Compendio de Derecho Penal. Parte General, Valencia, 4ª 

ed., 2014, pp. 311-314.
10 J.C. CarBonell mateu - J.L. gonzález CussaC, in Derecho Penal. Parte Especial”, 3ª ed. (Vives/Orts/

Carbonell/G. Cussac/Martínez-Buján), Valencia, 2010, pp. 57-59. In ogni caso, quest’abilitazione legale non 
implica la possibilità di estendere la clausola della colpa a tutte le figure contenute nel Capitolo dell’Omicidio. 
In effetti, è incompatibile con l’assassinio e non solo per il riferimento espresso al “nomen” omicidio, ma anche 
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Questa riforma legislativa comporta che, ora, la causazione non dolosa di una morte 
o di lesioni, si chiami «omicidio colposo» o «lesioni colpose» e si sia abbandonata la 
precedente terminologia: «colpa con risultato di morte o lesioni»11. D’altra parte, il 
modello del numerus clausus è incompatibile con l’articolazione di regole di partecipa-
zione nel fatto colposo dell’autore. La clausola di copertura dell’omicidio e delle lesioni 
colpose include solo comportamenti di autoria colposa, che prendono a parametro di 
riferimento la fattispecie dolosa d’autore corrispondente. Ne consegue che non è puni-
bile la partecipazione colposa nel fatto doloso o colposo dell’autore12.

Riguardo alla materia oggetto di questo lavoro, ovviamente, è sanzionata la colpa 
nei reati di omicidio (artt. 142 e 621 co. II C.P.S.) e lesioni (artt. 152 e 621 co. I e III 
C.P.S.).

Infine, va detto che è possibile punire per i reati di omicidio o lesioni colpose in 
applicazione delle norme sull’errore (art. 14 co. I C.P.S.), in particolare quando esso si 
configura come “vincibile” rispetto a un elemento integrante la fattispecie.

3.2. Concetto e requisiti

Il Codice penale del 1995 utilizza unicamente il termine «imprudencia» (colpa), ab-
bandonando l’uso del vocabolo «culpa» (colpa). Ciononostante, c’è unanimità nell’in-
tendere che si tratti di nozioni equivalenti, anche se il testo legislativo non contiene una 
definizione di «imprudencia», cosa che provoca una certa discrepanza in dottrina e in 
giurisprudenza rispetto al suo effettivo contenuto.

Fortunatamente, un minimo accordo sui requisiti essenziali della colpa c’è. In 
quanto alla tipicità oggettiva, si richiede la produzione dell’evento tipico (morte o le-
sioni), a seguito della violazione dell’obbligo oggettivo di cautela. Quest’esigenza com-
porta, da una parte, la prova della relazione causale tra la condotta ed il risultato13, 
e dall’altra, che l’evento fosse oggettivamente prevedibile. Sul versante soggettivo, il 
comportamento colposo importa l’assenza di dolo rispetto all’evento, che conduce ne-

per l’incompatibilità strutturale e concettuale della colpa con la fattispecie circostanziata dell’omicidio formal-
mente denominata assassinio. In questo senso: F. morales Prats, in Comentarios a la Parte Especial del Derecho 
Penal (dir. G. Quintero Olivares e coord. F. Morales Prats), Pamplona, 6ª ed., Tomo I, 2011, pp. 70-74.

11 J. CórDoBa roDa (dir.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, Tomo I, Madrid, 2014, pp. 34-35.
12 F. morales Prats, in Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (dir. G. Quintero Olivares e 

coord. F. Morales Prats), Pamplona, 6ª ed., Tomo I, 2011, pp. 70-74.
13 Rispetto alla relazione causale o imputazione oggettiva dell’evento, la dottrina maggioritaria ricorre ai 

criteri generali di attribuzione del risultato a una condotta colposa. Essi sono: a) “aumento del rischio permesso 
consentito”, utile per risolvere casi di “decorsi causali ipotetici”; b) “il rischio implicito nella condotta colposa 
deve manifestarsi nell’evento”, cioè, che questo si produca come conseguenza diretta di quel rischio e non per 
cause estranee al comportamento colposo, da utilizzarsi nei casi di decorsi causali irregolari” (per esempio, 
intervento colposo di un terzo; e, c) l’evento deve prodursi all’interno “dell’ambito di protezione della norma”, 
cioè, nel seno dell’attività che la norma infranta dal comportamento colposo regola. In questo senso: F. muñoz 
ConDe, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 19ª ed., 2013, p. 39.



 La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell’ordinamento penale spagnolo 493

cessariamente alla graduazione della colpa14.
In sintesi, conformemente alla dottrina maggioritaria, i reati di omicidio colposo 

e lesioni colpose richiedono per essere integrati che concorrano i seguenti requisiti: 
a) violazione dell’obbligo cautelare; b) prevedibilità oggettiva e soggettiva; c) produzio-
ne dell’evento tipico di morte o lesioni in connessione causale con la condotta colposa 
realizzata15.

In giurisprudenza, è espressione della posizione maggioritaria la sentenza 15 aprile 
2002 del Tribunal Supremo, che esige i requisiti seguenti: a) un’azione o un’omissione 
volontaria non dolosa; b) un elemento psicologico consistente nel potere o nella facoltà 
in capo all’agente di poter conoscere e prevenire il rischio o un pericolo suscettibile di 
causare il danno; c) un fattore normativo che consiste nell’infrazione dell’obbligo cau-
telare o nella violazione delle regole sociali stabilite per la protezione di beni di valore 
collettivo o individuale (creazione di un rischio prevedibile ed evitabile); d) causazione 
di un evento dannoso; e) un’adeguata relazione di causalità tra la condotta imprudente 
e inosservante la norma oggettiva di cautela, come origine e determinazione dell’even-
to lesivo sopravvenuto16.

L’esame di questi requisiti ci permette di valutare gli aspetti applicativi più polemici.
Inizio segnalandone uno assai evidente: la sua natura di norma penale in bianco. 

Bisogna segnalare che l’elenco delle fonti o delle norme sulla sicurezza nel lavoro ri-
levanti agli effetti di integrare le fattispecie di omicidio o lesioni colpose è più ampio 
di quello delle norme sulla sicurezza che si devono violare per integrare gli artt. 316 e 
317 C.P.S. Ciò accade perché negli artt. 142 e 152 C.P.S., oltre alle norme legali e re-
golamentarie di prevenzione dei rischi sul lavoro, sono comprese anche altre regole di 
carattere socio-culturale, di esperienza e professionali (lex artis)17.

Quanto al nesso di causalità necessario tra la misura di sicurezza infranta e il risul-
tato lesivo prodotto, vale la pena osservare alcuni casi concreti per analizzare il livello 
di rigore usato per valutarlo18. Così, per esempio, l’assenza di formazione del lavoratore 
deceduto o ferito non è stata dichiarata in relazione causa-effetto con la caduta da una 
scala a pioli dall’altezza di un metro, per cui il risultato lesivo non fu oggettivamente 
attribuito al responsabile per la sicurezza19. Si è rilevata l’interruzione del nesso causa-

14 J. CórDoBa roBa (dir.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, Tomo I, Madrid, 2014, pp. 34-35.
15 F. muñoz ConDe, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 19ª ed., 2013, p. 38.
16 Un’esposizione completa dell’evoluzione giurisprudenziale fino alle posizioni attualmente in voga è 

contenuta nella sentenza 18.4.2011 della Audiencia Provincial di Salamanca, sezione 1ª, n. 49; anche sentenza 
31.1.2012, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 2ª, n. 49; sentenze 22 dicembre 1984, 9 maggio 1988 e 14 
febbraio 1992 del Tribunal Supremo.

17 Per esempio, sentenza 2 febbraio 2011 Audiencia Provincial di Albacete, sezione 1ª, n. 246.
18 La dottrina generale è espressa nelle sentenze: 12.10.2003 del Tribunal Supremo, e 27 aprile 2012 della 

Audiencia Provincial di Barcellona, sezione 10ª, n. 305.
19 Così: sentenza 26 aprile 2011 Audiencia Provincial di Alicante sezione 3ª, n. 257; sentenza 31 maggio 

2012 Audiencia Provincial di Madrid, sezione 3ª, n. 303.



494 José L. González Cussac

le, per esempio, anche nella rottura del motore di una bobina dovuta a una riparazione 
difettosa da parte di terzi estranei all’impresa, che, da parte sua, sì rispettava il piano 
di prevenzione dei rischi sul lavoro, mentre l’obbligo di manutenzione e controllo rica-
deva su impresa terza ed estranea al processo20. Altri casi riconducibili all’interruzione 
del nesso eziologico sono, di solito, l’assenza di prove rispetto all’affidamento del lavo-
ro o rispetto alla trasmissione di istruzioni concrete affinché il lavoratore realizzasse 
l’attività in cui è rimasto infortunato. In questi casi si procede all’assoluzione per il 
reato colposo di evento anche se può residuare spazio per una condanna per reato di 
pericolo21.

Un’esigenza fondamentale è la prevedibilità. Alcuni casi ne illustrano l’importanza. 
Così, il risultato di folgorazione era prevedibile in un’impresa che non aveva valutato il 
rischio di operare in spazi ristretti e umidi pur utilizzando strumentazioni elettriche22. 
In senso inverso, si è assolto per il reato di lesioni colpose perché l’evento non era 
prevedibile nemmeno da soggetti particolarmente attenti, come sono i periti, in quan-
to non esistevano norme che imponessero l’obbligo di proteggersi con degli occhiali 
svolgendo lavori comuni di limatura23.

3.3. Gradi della colpa: grave, lieve e professionale

La dottrina spagnola tradizionalmente proponeva una distinzione tra “colpa co-
sciente o con rappresentazione” e “colpa incosciente o senza rappresentazione”, ponen-
do attenzione al grado di prevedibilità soggettiva dell’evento da parte del suo autore. 
Per parte loro, i testi legali storici presentavano un sistema tripartito che, presentato 
dalla maggiore scendendo fino alla minore gravità era il seguente: “colpa temeraria”; 
“colpa semplice con violazione di regolamenti”, e “colpa semplice senza violazione di 
regolamenti”. Il Codice penale del 1995 introdusse una considerevole semplificazione 
di queste categorie, optando per un modello duale, in cui si distingue soltanto tra “im-
prudencia grave” e “imprudencia leve”, cui si aggiunge una forma aggravata denominata 
“imprudencia profesional”24. Questo è tuttora il modello vigente.

Ma giustamente qui si colloca uno degli aspetti più polemici in relazione all’omici-
dio e alle lesioni colpose. Infatti, se la colpa è giudicata grave verrà punita come delitto 
di omicidio ex art. 142 C.P.S. o delitto di lesioni ex art. 152 C.P.S (delitto “meno grave” 

20 Sentenza 22 settembre 2011, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 30ª, n. 304.
21 Sentenza 9 novembre 2011, Audiencia Provincial di Malaga, sezione 1ª, n. 680.
22 Sentenza 26 gennaio 2011, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 2ª, n. 37.
23 Sentenza 2 settembre 2011, Audiencia Provincial di Albacete, sezione 1ª, n. 246.
24 Comprende le modalità aggravate di utilizzo di un veicolo a motore o di un ciclomotore e quella per 

l’uso di un’arma che si uniscono alla modalità della colpa professionale vera e propria (imperizia). In questi casi, 
alle pene rispettivamente previste per la colpa grave si aggiungono la perdita del diritto a guidare o a portare 
armi e l’inabilitazione speciale dalla professione. Cfr. C. guisasola lerma, La imprudencia profesional, Valen-
cia, 2005.
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conformemente alla classificazione delle infrazioni in base alla loro gravità, cfr. art. 13 
C.P.S.), mentre, se è dichiarata lieve, la colpa sarà sanzionata come contravvenzione 
di omicidio ex art. 621 co. II C.P.S. o contravvenzione di lesioni ex art. 621 co. I e III 
C.P.S (infrazione “lieve” regolata nel Libro III C.P.S.). Questa diversa qualificazione 
della colpa determina quattro conseguenze importantissime: un procedimento penale 
differente; regole di perseguibilità differenti (reati pubblici perseguibili d’ufficio nel 
caso della colpa grave e reati semi-pubblici perseguibili soltanto a istanza di parte lesa 
nel caso della colpa lieve); una pena sensibilmente diversa (in sostanza: prigione per 
i delitti colposi in contrapposizione alla multa per le contravvenzioni imprudenti) e, 
infine, un’accesa discussione sulla necessità di intervenire penalmente nei casi di culpa 
levisima, che per molti dovrebbe essere campo esclusivo del diritto civile25.

Ebbene, partendo da un’identità assoluta di evento (morte o lesioni), l’opzione tra 
una qualificazione della colpa come grave o lieve è trascendentale. Il criterio per di-
stinguerle si mantiene ancorato ai vecchi approdi, cioè alla distinzione, in uso con il 
Codice previgente, tra “colpa temeraria” e “colpa semplice”, in virtù del fatto che la 
dottrina unanimemente intese che la colpa grave fosse equivalente alla previgente cate-
goria della colpa temeraria, considerandola cioè una mera sostituzione terminologica. 
Pertanto, la linea interpretativa riposa nella maggiore o minore intensità della viola-
zione dell’obbligo di cautela, confrontando le regole basilari di cautela o di diligenza 
esigibili in una determinata sfera di attività. Così, la colpa grave equivarrebbe all’obbli-
go di diligenza più elementare, cioè, alla violazione di norme di cautela elementari ed 
esigibili a qualsiasi persona26. D’altro lato, la colpa lieve assumerebbe come parametro 
la diligenza “dell’uomo medio” o, persino “del cittadino attento”. Essa deriva dalla 
violazione di norme cautelari non elementari. In realtà, si utilizza come una specie di 
clausola residuale.

Di conseguenza, si può parlare di uno standard esterno (oggettivo) e di uno interno 
(soggettivo). Il primo, esterno-oggettivo, prende a riferimento della disattenzione il 
comportamento di un “uomo razionale” ed è determinante per misurare la gravità 
della colpa. Il secondo, interno-soggettivo, guarda alla valutazione della “buona fede” 
dell’accusato. È in questo piano soggettivo che continua ad operare la vecchia distin-
zione tra “colpa cosciente” e “colpa incosciente”, utilizzata anche per distinguere la 
colpa dal dolo eventuale27.

In questo senso, la giurisprudenza segnala che: «Le nuove categorie legali della 
colpa grave e della colpa lieve devono essere poste in relazione con l’entità della vio-

25  C. Juanatey DoraDo, in Derecho penal. Parte Especial, Vol. I (J. Boix Reig dir.), Madrid, 2010, 
pp. 23-24. Si tratta della direzione su cui si pone il Progetto di riforma del Codice penale attualmente in fase di 
discussione in Parlamento.

26 In questo senso le sentenze 18 gennaio 1999, 6 luglio 2000 e 27 febbraio 2001 del Tribunal Supremo.
27 J.C. CarBonell mateu - J.L. gonzález CussaC, in Derecho Penal. Parte Especial, 3ª ed. (Vives/Orts/

Carbonell/G. Cussac/Martínez-Buján), Valencia, 2010, pp. 57-59.
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lazione dell’obbligo oggettivo di cautela che costituisce l’idea vertebrale del concetto 
di colpa, giacché la fattispecie colposa si struttura sull’elemento normativo della viola-
zione di una norma cautelare; d’altra parte il testo vigente è privo di ogni riferimento 
alla violazione di regolamenti nella fissazione dei criteri legali della colpa, cosa che è 
stata salutata positivamente dalla dottrina nella misura in cui le previsioni contenute 
nei regolamenti possono non corrispondere «di per sé» alle norme cautelari come già 
era apparso evidente in giurisprudenza» (sentenza Tribunal Supremo, 10 ottobre 1998 
n. 1166).

In sintesi, il criterio giurisprudenziale per la determinazione della gravità della 
colpa si è trasformato nel corso del tempo. In una prima fase si nota un ampio fron-
te all’interno del quale individuarla e vengono utilizzati indistintamente diversi pa-
rametri: maggiore o minore cautela, prevedibilità dell’evento e livello di infrazione 
dell’obbligo di cautela. Successivamente si nota un maggior privilegio della prevedibi-
lità dell’evento come canone differenziatore, permettendo di valutare una condotta di 
negligenza o di abbandono degli obblighi del soggetto come meritevole di uno speciale 
rimprovero (sentenza Tribunal Supremo, 4 luglio 2003). Ciononostante, parallelamente 
si osserva l’irruzione di altri criteri coadiuvanti, come la gerarchia del bene giuridico 
protetto (sentenza Tribunal Supremo, 30 giugno 2004) e soprattutto il crescente pro-
tagonismo dello standard della violazione dell’obbligo di cautela come nucleo della 
colpa, connesso allo sviluppo della società, alla qualità della vita e al lento aumento dei 
livelli di rischio tollerati, che inevitabilmente produce, come contropartita, una mag-
giore esigenza nell’adozione di una serie di misure tendenti a controllare le attività di 
rischio affinché non si superi l’imprescindibile (sentenze Tribunal Supremo, 8 maggio 
2001 e 5 settembre 2001).

Pertanto, è scorretto collegare la colpa grave con la colpa cosciente e la colpa lieve 
con quella incosciente, poiché rispondono a criteri e si collocano su piani differenti. Ne 
consegue, malgrado alcune pronunce giurisprudenziali cadano in errore, che è possi-
bile qualificare una colpa grave tanto “con rappresentazione” (cosciente) come “senza 
rappresentazione” (incosciente)28.

È importante rimarcare che la legge non contiene più alcun riferimento al parame-
tro della violazione dei regolamenti. A giudizio della dottrina quest’opzione è corretta, 
posto che i regolamenti non possono identificarsi automaticamente con le norme cau-
telari, cioè, non forniscono criteri normativo-materiali sull’entità del rischio generato. 
Ne consegue che non offrono una base solida e sufficiente per formulare, ex ante, il 
giudizio di prevedibilità sul risultato lesivo. L’assenza di questo riferimento legale im-
pedisce perciò applicazioni esclusivamente formali della colpa grave29.

28 F. morales Prats, in Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (dir. G. Quintero Olivares e 
coord. F. Morales Prats), Pamplona, 6ª ed., Tomo I, 2011, p. 72.

29 F. morales Prats, in Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (dir. G. Quintero Olivares e 
coord. F. Morales Prats), Pamplona, 6ª ed., Tomo I, 2011, p. 73.
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In questo modo la differenza tra un grado e l’altro della colpa non può riposare 
esclusivamente su un mero calcolo probabilistico. La distinzione deve basarsi su un 
giudizio valoriale, che prende in considerazione il rango della norma cautelare violata, 
il grado di evitabilità e la gravità della violazione.

La gravità della colpa guarda all’intensità delle violazioni in materia di sicurezza, 
alla valutazione sociale del rischio e alla pericolosità della condotta, alla probabilità 
della lesione al bene giuridico e alla gerarchia di quest’ultimo30. Per questo non è de-
terminante, di per sé solo, il rispetto o la violazione della normativa sul lavoro31.

Alcuni casi concreti contribuiscono a una migliore comprensione dei criteri appli-
cativi seguiti dalla giurisprudenza. Così, l’inesistenza di qualsiasi tipo di formazione 
sui rischi nel lavoro, non mettere a disposizione i mezzi per la sicurezza individuale 
richiesti, impiegare la vittima senza contratto di lavoro e senza affiliazione ai servizi 
sociali, permettere che malgrado tutte queste deficienze il lavoratore continui a svol-
gere mansioni rischiose consistenti nella rimozione di vetri di grandi dimensioni e, 
in generale, quando l’assenza di misure di sicurezza è percepibile anche da soggetti 
inesperti32.

Un presupposto fattuale particolare è costituito dai casi in cui chi svolge il lavoro è 
un minorenne. La giurisprudenza ha qualificato come imprudenza grave anche casi nei 
quali strumenti e luoghi di lavoro erano in perfetto stato, argomentando che il minore 
non aveva ricevuto formazione adeguata, non era abbastanza controllato e, in ogni 
caso, non è legalmente ammesso l’utilizzo di certi macchinari da parte dei minorenni, 
né tantomeno che vi lavorino33.

Il grado lieve della colpa si deduce dal fatto che siano state rispettate le più elemen-
tari norme di sicurezza, guardando al livello della violazione dell’obbligo di cautela34. 
Si afferma, tuttavia, come regola generale, che il principio di affidamento in materia di 
sicurezza sul lavoro è invertito e vige al suo posto il “principio di sfiducia”35. Per esem-
pio, nel caso di un’avaria mai manifestatasi fino ad allora che i lavoratori, assai esperti, 
non si opposero in alcun modo a cercare di risolvere secondo il metodo poi scelto36. 

30 Sentenza 18 giugno 2012, Audiencia Provincial di La Coruña, sezione 1ª, n. 320.
31 Sentenza 28 maggio 2012, Audiencia Provincial di Cadice, sezione 1ª, n. 58.
32 Sentenza 12 gennaio 2011, Audiencia Provincial di Palma di Maiorca, sezione 2ª, n. 3. Molto simile: 

Sentenza 10 marzo 2011, Audiencia Provincial di Barcellona, sezione 8ª, n. 200 e Sentenza 29 maggio 2012, 
Audiencia Provincial di Palencia, sezione 1ª, n. 41, in relazione alla percezione da parte di soggetti non esperti. 
Rispetto a un caso in cui non si osservarono le più elementari norme cautelari: Sentenza 16 luglio 2012, Audien-
cia Provincial di Baleari, sezione 1ª, n. 191 o non fu adottata alcuna misura di sicurezza per evitare le cadute: 
Sentenza 13.7.2012, Audiencia Provincial di Caceres, sezione 2ª, n. 301.

33 Sentenza 27 settembre 2011, Audiencia Provincial di Valladolid, sezione 4ª, n. 372.
34 Sentenza 14 giugno 2011, Audiencia Provincial di Malaga, sezione 1ª, n. 399.
35 Sentenza 2 gennaio 2012, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 5ª, n. 1. È ritenuta lieve la colpa, tra 

altre ragioni, per la catena di deleghe su altri responsabili e lavoratori, per il fatto che l’accusato non ha parteci-
pato alla fase iniziale del montaggio e per la sua alta qualifica ed esperienza.

36 Sentenza 30 novembre 2011, Audiencia Provincial di Soria, sezione 1ª, n. 78.
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Allo stesso modo si ritenne colpa lieve la semplice mancanza di controllo, posto che 
questa non può assimilarsi a un’assoluta mancanza della diligenza dovuta37. Sulla base 
dello stesso principio, fu ritenuta lieve la colpa dell’imprenditore che aveva affidato 
all’esterno la realizzazione del piano di prevenzione, che si è rivelato in seguito con-
tenere omissioni38 come nel caso in cui, malgrado la presenza di misure di sicurezza 
collettive ed individuali, l’insufficienza di una di esse rese possibile l’incidente39. Altro 
caso: la negligenza in cui incorse il coordinatore della sicurezza non derivava dalla 
violazione di un obbligo legale (recarsi tutti i giorni al cantiere)40.

Quanto, poi, alla c.d. colpa professionale, la giurisprudenza ricorre alla tradizionale 
distinzione tra la “colpa professionale” e la “colpa del professionista”. Quest’ultima 
consiste in un’interpretazione restrittiva della prima, ed escludente rispetto ad essa 
come modalità aggravata, che si dà, invece, quando la violazione dell’obbligo di cautela 
si produce rispetto alle norme proprie dell’esercizio della professione, specificamente 
considerata “lex artis”41. In altre parole, solo la colpa professionale in senso stretto si 
concreta in una violazione degli obblighi tecnici propri della professione per evidente 
imperizia42. Così, per esempio, non si condannò in base alla modalità aggravata un 
architetto e direttore della sicurezza, che aveva mancato di vigilare sui comportamenti 
del lavoratore, posto che quell’omissione non riguardava le conoscenze tecniche speci-
fiche della sua professione43.

In sintesi, la regolamentazione legale spagnola della colpa, si caratterizza positiva-
mente per il ricorso alla tecnica del numerus clausus per la sua incriminazione. Assai 
negativo, invece, è aver costruito un regime giuridico, sostanziale e processuale, molto 
diverso solo sulla base della debole e lassa differenza tra colpa grave e lieve.

Le due categorie, infatti, non trovano precise definizioni nella normativa e sono 
lasciate completamente alla valutazione della giurisprudenza. Ciò è allarmante nell’ot-
tica del rispetto del contenuto essenziale del principio di legalità e del principio co-
stituzionale del “giudice naturale predeterminato dalla legge”: non si soddisfa né il 
canone della riserva di legge (garanzia formale) né, nel modo più assoluto, quello della 
tassatività (garanzia sostanziale). Infatti, né il tipo di processo, né la competenza del 
giudice, né la tipicità e nemmeno la sanzione applicabile sono prevedibili dal cittadino 
non essendo chiaramente descritte nella legge, ma dipendendo, caso per caso, dalla 
decisione discrezionale del giudice.

 

37 Sentenza 2 novembre 2011, Audiencia Provincial di Saragozza, sezione 6ª, n. 383.
38 Sentenza 20 giugno 2012, Audiencia Provincial di Jaén, sezione 2ª, n. 90.
39 Sentenza 6 febbraio 2012, Audiencia Provincial delle Asturie, sezione 2ª, n. 90.
40 Sentenza 10 aprile 2012, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 5ª, n. 87.
41 Sentenze 25 maggio 1999 e 5.9.2001 del Tribunal Supremo.
42 Sentenza 18 giugno 2012, Audiencia Provincial di La Coruña, sezione 1ª, n. 320.
43 Sentenza 30 novembre 2011, Audiencia Provincial di Girona, sezione 3ª, n. 590.
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4. Questioni problematiche 

Nell’applicazione pratica di queste norme, in ambito lavorativo, la giurisprudenza 
non si è mai seriamente soffermata nell’analisi della distinzione tra dolo eventuale e 
colpa grave, dando spazio sempre e soltanto a quest’ultima categoria.

Altri sono i temi dibattuti nella giurisprudenza spagnola, tra essi:

4.1. Concorso tra reati di pericolo e di evento

Si è già segnalata nel paragrafo 2 l’esistenza di un dibattito sulla soluzione con-
corsuale che deve darsi nelle ipotesi in cui si verificano tanto i reati di pericolo degli 
artt. 316 e 317 quanto quelli di evento degli artt. 142 e 152; ai casi, cioè, in cui oltre a 
manifestarsi un rischio concreto, si produce un evento di morte o lesioni colpose.

I reati di evento commessi con colpa proteggono – nell’opinione comune – beni 
individuali come la vita, la salute e l’integrità fisica delle persone. Riguardo ai reati di 
pericolo, si discute se tutelino interessi collettivi o sopra-individuali oppure, a loro vol-
ta, quegli stessi beni personali. La questione riguarda i casi in cui l’omicidio o le lesioni 
colpose avvengono come conseguenza dell’omissione del rispetto della normativa della 
prevenzione sul lavoro.

La soluzione si sostanzia nel differenziare tra due casi possibili. Nel primo, l’even-
to lesivo di morte o lesioni colpose prodotte come conseguenza dell’omissione delle 
norme di prevenzione sul lavoro ricade sull’unico lavoratore esposto al rischio. Nel 
secondo, allo stesso rischio sono esposti una pluralità di lavoratori, ma solo uno di essi 
muore o rimane ferito.

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che, nella seconda ipotesi, vi sia 
un concorso ideale di reati (unità del fatto e pluralità di infrazioni) da risolvere in base 
alle regole dell’art. 77 C.P.S (aumento della pena concreta per il reato più grave)44. 
Ciò viene giustificato argomentando che l’omicidio o le lesioni colpose non assorbono 
il disvalore di pericolosità generato e sopportato dagli altri lavoratori sopravvissuti o 
illesi45. Si potrebbe dire che, in questi casi, l’evento prodotto costituisce solamente uno 
dei possibili risultati della condotta del responsabile che ha omesso di fornire i mezzi 
per la sicurezza. In altri termini, gli eventi lesivi non esauriscono i possibili risultati 
creati dalla situazione di rischio.

Al contrario, nella prima ipotesi, domina la soluzione del concorso apparente di 
norme. Si ricorre in questi casi alla regola della consunzione (art. 8 C.P.S.), in base alla 
quale le fattispecie di lesioni, più gravi, prevalgono su quelle di pericolo, assorbendone 

44 Così in giurisprudenza a partire dall’importante sentenza 14 luglio 1999 del Tribunal Supremo.
45 C. martínez-BuJán Pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Valencia, 2013, p. 375. Al contra-

rio, un settore minoritario della dottrina sostiene che tutti i casi debbano essere risolti ricorrendo al concorso 
apparente di norme.
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la valutazione giuridica ed escludendo una applicazione autonoma. Si tratta di una 
manifestazione logica della progressione delittiva. 

La giurisprudenza ha proposto, per i casi in cui assieme a un reato di pericolo 
contro la sicurezza nel lavoro si verificavano morti o lesioni, fino a quattro diverse 
soluzioni, anche se le prime due solo eccezionalmente, mentre il cuore del dibattito ha 
riguardato le ultime due tesi46:

a) considerare soltanto un omicidio o le lesioni colpose senza alcun riferimento al 
problema del concorso47;

b) concorso materiale di reati (art. 76 C.P.S.);
c) concorso apparente di norme tra entrambi i precetti, da risolversi a favore dell’o-

micidio colposo in base al principio di consunzione (art. 8 C.P.S.): il reato più grave 
assorbirà la pena del reato di pericolo, salvo che la pena prevista per quest’ultimo sia 
più grave, nel qual caso dovrà essere comminata anche quella48. Questa è la regola ge-
nerale quando la violazione della norma sul lavoro abbia colpito soltanto il lavoratore 
che, inoltre, è morto o è rimasto ferito49. Si arriva a questa soluzione per più ragioni. 
Una conforme al principio accusatorio, se non sono indicate nell’atto d’accusa o nella 
sentenza di prima istanza altre persone esposte al pericolo50, un’altra perché non si può 
“presumere” che il pericolo specifico si estenda ad altri lavoratori, chiedendosi prova 
della situazione di rischio concreto sofferto da altri soggetti51;

d) Concorso formale di reati (art. 77 C.P.S.)52. Sempre che si dimostri l’esposizione 
al pericolo di lavoratori diversi da chi è morto o è rimasto ferito, essendo sufficiente che 
almeno il rischio concreto riguardi un altro lavoratore53.

Altra variabile fattuale importante in questo problema è l’estensione del pericolo ad 
altre persone estranee al rapporto di lavoro. Questa tipologia di casi comprende quelli 
in cui il pericolo tocca lavoratori differenti da quelli che svolgono l’attività lavorativa 
regolata o che abbiano terminato il loro rapporto di lavoro (per esempio si recano sul 
posto di lavoro per riscuotere emolumenti pendenti).

46  Cfr. M. CorCoy BiDasolo - S. mir Puig (dir.), Comentarios al Código Penal, Valencia, 2011, 
pp. 330-331.

47 Sentenza 29 dicembre 1998 del Tribunal Supremo.
48 Sentenza 15 maggio 2012, Audiencia Provincial di Barcellona, sezione 5ª, n. 461.
49 Sentenza 16 luglio 2012, Audiencia Provincial delle Baleari, sezione 1ª, n. 191.
50 Si veda: Sentenza 17 febbraio 2011, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 16ª, n. 65.
51 Sentenza 17 giugno 2012, Audiencia Provincial di Valladolid, sezione 2ª, n. 208; Sentenza 4 dicembre 

2012, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 30ª, n. 544.
52 Si tratta della linea attualmente maggioritaria: Sentenza 15 febbraio 2012, Audiencia Provincial di Ma-

laga, sezione 1ª, n. 133; Sentenza 30 giugno 2011, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 30ª, n. 298; Sentenza 
22 settembre 2011, Audiencia Provincial di Valencia, sezione 2ª, n. 654; Sentenza 7 giugno 2011, Audiencia Pro-
vincial di Alicante, sezione 3ª, n. 343; Sentenza 29 novembre 2012, Audiencia Provincial delle Baleari, sezione 
1ª, n. 364; Sentenza 20 febbraio 2012, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 3ª, n. 47; Sentenza 13 marzo 2012, 
Audiencia Provincial di Barcellona, sezione 2ª, n. 265.

53  Sentenza 6 settembre 2012, Audiencia Provincial di Valladolid, sezione 4ª, n. 351.
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Particolarmente complessa, poi, è l’individuazione dei limiti, l’estensione e l’in-
dividualizzazione della responsabilità penale nell’ambito delle imprese complesse, 
dei gruppi di imprese, delle unioni temporanee di imprese e nelle sub-appaltatrici. 
La soluzione pratica finora raggiunta è stata assai grezza, nel senso che la giurispru-
denza ha stimolato il ricorso al processo contro tutti coloro che fossero formalmente 
responsabili, salvo poi, nel corso del giudizio, privilegiare aspetti materiali per l’indi-
vidualizzazione. In ogni caso, una attenta esegesi giurisprudenziale ha dichiarato la 
responsabilità colposa dell’imprenditore, sebbene questo abbia designato incaricati 
specifici in materia di sicurezza. Ma c’è dell’altro, perché si afferma che questa cir-
costanza non può nemmeno incidere sul fatto di ritenere grave la colpa, posto che il 
rispetto degli standard normativi di sicurezza e igiene sul lavoro è una sua funzione 
specifica54.

Questa tendenza verso la ricerca delle persone formalmente e materialmente re-
sponsabili di vigilare sulla sicurezza sul lavoro probabilmente si è vista favorita da vari 
fattori. Uno, senza dubbio, consiste nelle critiche alla distorsione processuale generata 
dalle imputazioni generalizzate a tutta la struttura societaria. Il secondo riguarda il 
perfezionamento dei meccanismi tendenti alla certezza dei pagamenti degli indennizzi 
civili. Un terzo attiene alle novità introdotte all’interno delle organizzazioni delle im-
prese, tendenti a stabilire nitidamente le competenze e le funzioni in questo ambito. 
Infine, forse, grazie alla progressiva introduzione della responsabilità penale delle per-
sone giuridiche, prima – con il Codice penale del 1995 – prevedendo “misure accesso-
rie” e recentemente, con il nuovo art. 31 bis nel 2010, con la vera e propria imposizione 
della responsabilità penale in capo all’impresa.

4.2. Autoesposizione al pericolo da parte della vittima

Ulteriore problema si genera nei casi in cui la condotta colposa della vittima abbia 
influito sull’evento. Si tratta di situazioni in cui l’evento lesivo si produce perché la 
stessa vittima si è esposta al pericolo.

Le soluzioni della giurisprudenza sono state varie. Una qualifica la colpa come lie-
ve55. La seconda, diminuisce sensibilmente l’entità della responsabilità civile56. La ter-
za, minoritaria, esclude la responsabilità penale dell’autore57.

In questo contesto va chiarito il diverso trattamento nella sfera dei reati d’evento 
e in quella dei reati di pericolo. Riguardo a questi ultimi, troviamo una solida linea 
giurisprudenziale che dichiara che la possibile negligenza della vittima non ha alcun 

54 Sentenza 20 febbraio 2012, Audiencia Provincial di Murcia, sezione 3ª, n. 47.
55 Sentenza 23 maggio 2012, Audiencia Provincial di Palma di Maiorca, sezione 2ª, n. 121.
56 Sentenza 30 novembre 2011, Audiencia Provincial di Girona, sezione 3ª, n. 590.
57 C. Juanatey DoraDo, in Derecho penal. Parte Especial, Vol. I (J. Boix Reig dir.), Madrid, 2010, p. 24.
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effetto trattandosi di reati di pericolo58. Si afferma anche che non ha peso alcuno il 
concorso di colpa da parte del lavoratore e che altrettanto irrilevante è il suo consenso 
nell’esplicita accettazione del rischio o di un lavoro per il quale non possiede la quali-
fica necessaria59.

Ciononostante, in altre pronunce relative a reati colposi con risultato di morte o 
lesioni, si sostiene che la partecipazione del lavoratore nell’incidente può e deve essere 
tenuta in considerazione per ridurre il valore del risultato tipico (da delitto a contrav-
venzione), ma nel modo più assoluto non per diminuire la gravità del mancato rispetto 
delle misure di sicurezza60.

La giurisprudenza non dà credito alla possibilità che il lavoratore con il suo agire 
compensi la responsabilità dell’imprenditore eliminando, cioè, la sua colpa, in presen-
za dei presupposti seguenti: quando il lavoratore agisce eseguendo gli ordini dell’im-
prenditore o realizzando attività dirette dal direttore dei lavori61; quando il datore 
di lavoro, pur conoscendo la condotta disattenta del lavoratore, lo conferma nel suo 
posto di lavoro senza dotarlo della formazione sufficiente e delle misure di sicurezza 
adeguate62; quando l’autoesposizione al pericolo si risolve in una pratica quotidiana 
con cui si esercita l’attività63; quando il responsabile non si trovava nel luogo di lavoro 
nel momento dell’incidente e non aveva assegnato a nessun altro soggetto competente 
la corrispondente vigilanza64. I giudici, inoltre, proclamano generalmente l’irrilevanza 
e l’inefficacia del consenso espresso del lavoratore, trattandosi di diritti indisponibili, 
incluso di fronte alla loro imperizia (principio della necessità di proteggere il lavoratore 
dalla sua imprudenza professionale)65. Allo stesso modo, i tribunali hanno rifiutato 
di eliminare o attenuare la colpa dell’imprenditore solo sulla base del tasso alcolico 
riscontrato nel sangue del lavoratore, poiché ciò non evidenzia sufficientemente una 
notevole diminuzione delle sue capacità psicofisiche66. In definitiva, per la giurispru-

58 Sentenza 14 marzo 2011, Audiencia Provincial di Barcellona, sezione 6ª, n. 226; Sentenza 29 settembre 
2011, Audiencia Provincial di Palencia, sezione 1ª, n. 51.

59 Sentenza 18 maggio 2011, Audiencia Provincial di Saragozza, sezione 6ª, n. 181; Sentenza 18 ottobre 
2012, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 17ª, n. 1349.

60 Sentenza 3 marzo 2011, Audiencia Provincial delle Baleari, sezione 2ª, n. 47. Malgrado il lavoratore 
abbia commesso una disattenzione e fosse l’unico a conoscere un’avaria del macchinario, è certo che non esiste-
vano le misure di sicurezza normativamente richieste.

61 Sentenza 1° marzo 2011, Audiencia Provincial di Badajoz, sezione 3ª, n. 36; Sentenza 14 ottobre 2011, 
Audiencia Provincial di Leon, sezione 3ª, n. 236.

62 Sentenza 27 maggio 2011, Audiencia Provincial di Valencia, sezione 4ª, n. 405; Sentenza 22 settembre 
2011, Audiencia Provincial di Valencia, sezione 2ª, n. 654; Sentenza 7 giugno 2011, Audiencia Provincial di Ali-
cante, sezione 10ª, n. 203.

63 Sentenza 18 maggio 2011, Audiencia Provincial di Las Palmas, sezione 6ª, n. 111.
64 Sentenza 23 novembre 2011, Audiencia Provincial di Saragozza, sezione 3ª, n. 258.
65 Sentenza 17.6.2011, Audiencia Provincial di Valladolid, sezione 2ª, n. 208; Sentenza 9 dicembre 2011, 

Audiencia Provincial di La Coruña, sezione 2ª, n. 442; Sentenze 21 febbraio 1979, 22 dicembre 2001 e 18 marzo 
2002 del Tribunal Supremo.

66 Sentenza 11 marzo 2011, Audiencia Provincial di Cadice, sezione 4ª, n. 102.
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denza non è decisiva la colpa del lavoratore, ma il fatto che i datori di lavoro, essendone 
consapevoli, non impongano le misure di sicurezza necessarie o non offrano la forma-
zione o le informazioni pertinenti67.

Tuttavia, una corrente giurisprudenziale apre il cammino della rilevanza del com-
portamento della vittima pur richiedendo determinati presupposti. Gli elementi da 
considerare per determinare l’efficacia della condotta negligente del lavoratore sareb-
bero due: la conoscenza che costui aveva del rischio e il grado di libertà che possiede 
per potersi rifiutare di realizzare il compito richiesto68.

In questa linea si pongono alcune pronunce che, oltre ad ammetterne l’efficacia per 
modulare la quantità di responsabilità civile, accettano una rilevanza penale nel caso 
in cui le contribuzioni causali fossero equiparabili.

Si giunge ad ammettere la possibilità di eliminare la responsabilità dell’imprendito-
re se il contributo causale della vittima fu maggiore al punto da considerare irrilevante 
quella del datore di lavoro. Come si può osservare, qui si agirebbe con il criterio della 
misura delle due condotte rispetto al rispettivo apporto causale69.

Così, è stata dichiarata la colpa esclusiva del lavoratore, esonerando da responsabi-
lità penale il datore di lavoro, se la mansione svolta dalla vittima era estranea alla sua 
attività lavorativa70. Anche nel caso in cui la situazione di rischio era imprevedibile per 
il soggetto legalmente obbligato e unicamente riconducibile ai lavoratori o quando il 
lavoratore non prestò attenzione al divieto di entrare all’interno dell’edificio in costru-
zione71.

Una variabile dell’autoesposizione al pericolo da parte della vittima si dà quando 
si vede obbligata ad agire per evitare un delitto grave. Qui si è soliti attribuire piena 
responsabilità a chi creò illecitamente la situazione di rischio, con la sola eccezione 
determinabile da una reazione della vittima sproporzionata o non necessaria72.

Infine, è pacifico che la qualificazione della colpa come grave non è incompatibile 
con la colpa concorrente della vittima, poiché in nessun caso si accetta in ambito pe-
nale il principio di compensazione delle colpe operante in materia civile. Infatti, non 
si deve confondere la “compensazione”, con un concorso di vari comportamenti, cosa 
che senza dubbio rileva per stabilire la gravità della colpa73.

67 Sentenza 21 dicembre 2011, Audiencia Provincial di Siviglia, sezione 3ª, n. 630.
68 Sentenza 2 novembre 2011, Audiencia Provincial delle Baleari, sezione 1ª, n. 330.
69 Sentenza 18 marzo 2002, Audiencia Provincial di Jaén, sezione 3ª, n. 213.
70 Sentenza 15 settembre 2011, Audiencia Provincial di Burgos, sezione 1ª, n. 275.
71 Sentenza 31 maggio 2011, Audiencia Provincial di Valencia, sezione 4ª, n. 407. Per esempio, utilizzando 

un macchinario usato raramente in modo assolutamente irregolare e senza informare il datore di lavoro: Sen-
tenza 29 dicembre 2011, Audiencia Provincial di Madrid, sezione 3ª, n. 589; Sentenza 3 luglio 2012, Audiencia 
Provincial di Madrid, sezione 6ª, n. 293.

72 F. muñoz ConDe, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 19ª ed., 2013, p. 40; cfr. le sentenze 26 feb-
braio 2000 e 6 maggio 2009 del Tribunal Supremo.

73 J. terraDillos BasoCo, Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, Valencia, 2002, p. 46.
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4.3. Unica condotta colposa con causazione di molteplici risultati lesivi

La realizzazione di un’unica condotta colposa che produce varie morti integrerà un 
concorso di infrazioni, in cui si condannerà per tanti omicidi colposi in base a quanti 
risultati di morte si accertino. Stessa soluzione si dà per il caso in cui un’unica azione 
provochi molteplici risultati lesivi. In questi casi, dottrina e giurisprudenza maggiori-
tarie ritengono si tratti di un concorso ideale di reati (art. 77 C.P.S.)74.

La giustificazione di questa soluzione riposa nel considerare una coincidenza della 
prospettiva fattuale e giuridica, giacché si tratta di una sola condotta e di un unico 
rischio tipico, causato come conseguenza dell’infrazione di un solo dovere di cautela, 
indipendentemente dalla produzione di una pluralità di morti.

74 In questo senso: M. CorCoy BiDasolo - S. mir Puig, (dir.), Comentarios al Código Penal, Valencia, 
2011, p. 329.
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