….Al mio angelo custode
e a Te, piccolo mio,
che hai saputo già essere così paziente
con la tua mamma…..
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“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro “sicuro”?
La responsabilità penale nell’ambito dell’impresa.”

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE

1.1 - Nascita della legislazione a tutela del lavoratore

L’evoluzione della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
comprende un arco temporale assai vasto, coincidendo, nella sua accezione più ampia, con la
nascita stessa della legislazione sociale di tutela dei lavoratori dipendenti e, quindi, con la
rivoluzione industriale.
Le prime norme italiane di limitazione dell’orario di lavoro e di tutela delle c.d. mezzeforze, ovvero di donne e fanciulli, risalgono, infatti, alla fine del XIX secolo, in piena rivoluzione
industriale italiana, quando la concezione del lavoro era ancora profondamente differente da quella
attuale. Le risorse ambientali e la stessa forza-lavoro erano considerate come risorse illimitate, beni
inesauribili a disposizione mercato. Non veniva, perciò, preso in considerazione il problema della
protezione del lavoratore e della prevenzione di infortuni e malattie professionali. Non era prevista
alcuna formazione né specializzazione dell’operaio, in ragione del fatto che le mansioni svolte nelle
fabbriche erano spesso caratterizzate da uno scarso livello di qualificazione. Il lavoratore, perciò,
era intercambiabile e il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il datore di
lavoro, che poteva facilmente sostituirlo. A ciò si aggiungeva la carenza di organismi associativi
rappresentativi del lavoratore, il quale, quindi, si ritrovava il più delle volte a non aver alcun potere
contrattuale nel dialogo con l’imprenditore.
E’ con la nascita e l’organizzazione dei primi sindacati, infatti, che iniziarono ad essere
emanate specifiche normative a tutela dei lavoratori1.
1

S. Pagano, B. Caruso, “Le innovazioni legislative in materia di sicurezza e di tutela nei luoghi di lavoro”, Cacucci,
Bari, 1997.
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Dopo la legge Crispi-Pagliani del 1888 incominciò a svilupparsi, in Italia, un sistema basato
sulle assicurazioni dei lavoratori. Pochi anni dopo, nel 1899, vennero emanate le prime leggi,
dedicate ad una specifica attività lavorativa (il lavoro nelle miniere e nelle cave). E poi di seguito,
con l’emanazione del codice penale (1930), del codice civile (1942) e con l’adozione della
Costituzione (1948) cominciò ad affermarsi il concetto di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed il
concetto di “responsabilità d’impresa”, sul piano civile e penale, riconoscendo che “l’imprenditore
è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei prestatori di
lavoro” (art. 2087 c.c.).
Con gli anni ‘50, poi, si assiste ad una svolta nell'affrontare il tema della sicurezza sul
lavoro: il legislatore interviene dotando il nostro Paese di un complesso di norme che intervengono
a disciplinare, in modo estremamente minuzioso, tutta la materia di settore cercando, nei limiti del
possibile, di non lasciare spazi privi di copertura. Si tratta dei cosiddetti d.p.r. degli anni '50, di cui,
in questa sede si citano solo i più importanti; il d.p.r. n. 547/1955, recante “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”, che individua i rischi connessi agli ambienti ed ai posti di
lavoro, alle macchine, ai mezzi di trasporto ed ai prodotti pericolosi, individuando i necessari
presidi per operare in sicurezza; il d.p.r. n. 164/1956, recante “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, che affronta, nello specifico, le situazioni presenti nei
cantieri edili, disciplinandone le caratteristiche strutturali di sicurezza; il d.p.r. n. 302/1956, recante
“Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il d.p.r.
547/1955”2. Le principali caratteristiche di questi decreti sono, da un lato, la sussistenza negli stessi
di previsioni a contenuto molto specifico e, dall'altro, l'esistenza di precetti molto ampi e quindi tali
da poter essere applicabili anche con riferimento a pericoli non individuati. A fronte di
un'imposizione di obblighi prevenzionali volti all'ottenimento del massimo grado di sicurezza
tecnologicamente raggiungibile, i decreti in questione fanno ampio ricorso alla sanzione penale per
punire la violazione delle prescrizioni imposte3.
Le disposizioni contenute nei decreti in questione, peraltro, oltre ad aver modificato
sostanzialmente il sistema normativo italiano all'atto della loro entrata in vigore, hanno continuato a
costituire il punto di riferimento, per certi versi, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. n. 626/94
e del d.lgs. n. 494/1996, che continuavano a rinviare, per la disciplina specifica, ai d.p.r. degli anni
‘50.
2

Altri d.p. r. sono dedicati a specifiche situazioni sul lavorative come, ad esempio, lavoro in miniera o in cava (d.p. r. n.
128/59), lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (d.p. r. n. 322/1956) ecc.
3
N. D'Angelo, “Infortuni sul lavoro e responsabilità penale dopo le modifiche del t.u.”, II ed. aggiornata, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna, 2009, pp. 40 e ss.
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Ai nostri fini, tuttavia, occorre distinguere la normativa che riguarda la salute del lavoratore
da quella che riguarda la sua sicurezza, evidenziando che ciò di cui si tratterà in queste prime pagine
introduttive è relativo esclusivamente all’evoluzione storica della normativa in materia di diritto c.d.
prevenzionistico: l’insieme, cioè, di quelle disposizioni normative che pongono in capo ai datori di
lavoro un “obbligo di sicurezza” nei confronti dei lavoratori.

1.2.- Principi costituzionali
Per meglio comprendere il sistema normativo intricato, frutto di stratificazioni legislative, si
rende anzitutto necessario analizzare i principi che la Carta Costituzionale, oltre 60 anni fa, aveva
posto alla base del nostro ordinamento.
Le norme costituzionali alle quali fare riferimento, che vanno lette in stretta connessione tra
loro, sono principalmente gli artt. 32, 35 e 41.
L'art. 32, comma I, Cost. considera innanzitutto la salute, compresa quella sul lavoro, come
"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".
La lettura coordinata di tale norma con quanto disposto dall'art. 2, Cost., che riconosce e
garantisce "i diritti inviolabili dell'uomo", sia come singolo che nelle "formazioni sociali", in cui si
esplica la sua personalità, mette in rilievo come la protezione della salute nel nostro ordinamento sia
oggetto di una tutela "avanzata", in quanto non limitata alla sola dimensione individuale del diritto
alla vita ed alla incolumità psico-fisica, ma proiettandosi, invece, in una prospettiva più ampia come
"diritto all'ambiente salubre"4.
Si distingue, dunque, nell’art. 32 Cost. un profilo individuale ed un profilo collettivo
(generale).
Il fatto, peraltro, che il diritto alla salute sia affermato come diritto fondamentale, sta a
significare che esso ha un rilievo preminente rispetto ad altri diritti pur riconosciuti dalla
Costituzione (in particolare riguardo alla libertà di iniziativa economica privata ex art. 41, Cost.)5.
Il diritto alla salute si configura, del resto, come diritto indisponibile, sottratto, in quanto
tale, alla libera potestà dello stesso beneficiario. Esso è riconducibile ai diritti della personalità,
intrasmissibili per struttura, in quanto inseparabili dal soggetto, ed irrinunziabili per ragioni di
4

Cfr. in particolare Cass., S.U., 6 ottobre 1979, n.5172; C. Smuraglia, “La tutela della salute del lavoratore tra principi
costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma”, in RIDL, 1988, I, pp. 414-415.
5
Cfr. Corte Cost. n. 29/1957, in GC, 1957, p. 404.; G. Loy, “La tutela della salute nei luoghi di lavoro”, Cedam,
Padova, 1996, pp. 4-5.
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ordine etico sociale6. In riferimento al diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro si è, peraltro,
osservato che più che di indisponibilità del diritto, si tratta di indisponibilità della garanzia
giuridica sottesa alla tutela della persona7. In tali casi l'interesse pubblico a protezione del valore
della persona opera una vera "confisca" dell'autonomia individuale di entrambe le parti del rapporto
di lavoro8.
Accanto al profilo individuale è affermata l’esistenza di un “interesse della collettività” alla
salute, ivi compresa quella sul lavoro, anche per i costi sociali che un elevato numero

di

infortunati/ammalati comporta a carico di ciascun cittadino. Alla sorveglianza di tale interesse è
infatti preposto l’apparato pubblico di controllo (affidato principalmente alle ASS e per taluni
ambiti all’Ispettorato del lavoro): al SSN sono, quindi, demandati, oltre ai classici compiti di sanità
ed igiene pubblica,anche il controllo e il monitoraggio dell’ambiente in generale e della salubrità
delle condizioni di lavoro in particolare, rendendo così gli aspetti di prevenzione parte integrante e
fondamentale del diritto alla salute.
L’interesse generale (o diffuso) alla salute, caratterizzato dal riferirsi ad un numero
imprecisato di soggetti, si distingue, d’altro lato, dall’interesse collettivo, inerente ad una collettività
o ad un gruppo specifico di persone, potendosi configurare tra i due interessi un rapporto di “genere
a specie”. In tale prospettiva la soddisfazione dell’interesse alla sicurezza di ciascun lavoratore è
inscindibilmente connessa alla soddisfazione degli interessi di tutti gli altri 9.
Si può riportare l’esempio della temperatura dei locali non adeguata, che viene a toccare
direttamente l’interesse di tutti i lavoratori, o quello del macchinario privo del dispositivo di
protezione, il quale, oltre a pregiudicare la sicurezza del singolo lavoratore ad esso adibito, mette in
pericolo chiunque altro ne venga a contatto.
E’ da aggiungere che anche gli interessi collettivi possono essere tutelati in modo immediato
e diretto dall’ordinamento giuridico, sì da assurgere a veri e propri diritti10.
6

Sui diritti della personalità cfr. A. De Cupis, “I diritti della personalità”, in Trattato di diritto civile e commerciale,
diretto da A. Cicu e F. Messineo, IV, t. I, Milano, 1959, pp. 81 e ss.; G. Branca, “Sulla indisponibilità dei diritti del
lavoratore garantiti dalla Costituzione”, in FP, 1959, I, pp. 803 e ss.; in particolare C. Smuraglia, “Indisponibilità e
inderogabilità dei diritti del lavoratore”, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da G. Mazzoni e L. Riva
Sanseverino, II, Padova, 1971, pp. 717 e ss.
7
Cfr. in tal senso C. Cester, voce “Rinunzie e transazioni”, in ED, XL, Milano, 1989, p. 995.
8
Così C. Cester, op. cit., p. 995. L’autore ritiene, sulla base dell'inderogabilità della normativa prevenzionistica,
prevalente, in quanto posta a tutela di beni di rilevanza ultraindividuale, rispetto allo schema negoziale del contratto di
lavoro, "la non opponibilità -erga omnes e in parte qua - dell'efficacia giuridica della certificazione del contratto di
lavoro, ogniqualvolta nell'accordo negoziale si rinvengano clausole contrarie a previsioni inderogabili della normativa
prevenzionale", P. Soprani, “Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro”, Ipsoa, Milano, 2004, p. 448.
9
Cfr. al riguardo G. Suppiej, “Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell’ambiente di lavoro”,in RIDL, 1988, I, p. 446.
10
Cfr., tra le altre, Cass. pen., S.U., 21 aprile 1989, n. 6168, in c. Iori, in OGL,1989, p. 841. Per ulteriori considerazioni
sulla “salubrità dell’ambiente di lavoro” come diritto soggettivo collettivo, cfr., tra gli altri, M. Franco, “Diritto alla
salute e responsabilità civile del datore di lavoro”, Angeli, Milano, 1995, pp. 354 e ss.
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Il primo esplicito riconoscimento legislativo della dimensione collettiva dell’interesse alla
sicurezza del lavoro si è avuto con l’art. 9, Stat. lav., del 1970, mediante la previsione di
rappresentanze specifiche dei lavoratori in materia, poi sviluppatesi nella figura del RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), di cui agli artt. 18 e 19, d.lgs. n. 626/1994, da
ultimo potenziata nella sua dimensione territoriale e di sito produttivo dagli artt. da 47 a 50 del
d.lgs. n. 81/2008.
Altra previsione costituzionale di particolare significato è contenuta nell'art. 35, comma I,
Cost., secondo cui "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Dalla
norma si possono trarre indicazioni di notevole interesse, dal momento che la tutela ivi prevista ha
per oggetto non solo il lavoro subordinato, ma anche il lavoro autonomo o comunque il lavoro
svolto in situazioni di soggezione o sottoprotezione11.
La disciplina dei profili inerenti le diverse tipologie contrattuali introdotte dalle più recenti
leggi di riforma del mercato del lavoro (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente, ripartito, a
progetto), finora dispersa in una pluralità di norme (principalmente contenute nel d.lgs. n. 276/2003,
e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della c.d. “legge Biagi”) è stata poi unificata
nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, che estende il suo campo di applicazione, oltre a tutti i
settori produttivi, “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati.” (art. 3, comma IV, d.lgs. n. 81/2008); si veda anche la nuova definizione di
lavoratore, di cui all’art. 2, comma I, lett. a): “persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte
o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Ma è in particolare dalla lettura dell'art. 41 Cost. che si ricava la chiara volontà del
costituente: il I comma stabilisce infatti che "l'iniziativa economica privata è libera", ma subito
dopo il II comma aggiunge che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Ne consegue che la salute, quale fondamentale diritto del lavoratore ed interesse della
collettività, non può essere considerata un mero auspicio o una fase tendenziale dell'organizzazione
produttiva, ma di quest'ultima costituisce una precisa condizione di esercizio.
Nella dialettica, propria delle relazioni industriali, tra logica produttivistica ed esigenze di
tutela del lavoro è dunque la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori a rappresentare il
11

Cfr., tra le altre, Corte Cost. n. 180/1984 e Corte Cost. n. 880/1988. In www.dejure.giuffrè.it.
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momento privilegiato, non potendo il datore di lavoro invocare l'art. 41, Cost. per giustificare scelte
organizzative che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei propri dipendenti o collaboratori.
Come vedremo, il legame tra sicurezza ed organizzazione del lavoro, già

principio

ispiratore del modello prevenzionale delineato dal d.lgs. n. 626/1994, che si esprime nel
fondamentale obbligo, di carattere preventivo, della valutazione dei rischi e nel connesso principio
della programmazione della prevenzione, è ulteriormente sviluppato nel d.lgs. n. 81/2008.
In tale contesto, la protezione della salute dei lavoratori va considerata non come un
elemento a sé stante, subordinato e conseguente alle scelte tecniche ed organizzative, ma come un
momento tipico, ordinario, dell’organizzazione dell’attività produttiva. Ne deriva un approccio
integrato e globale alla conoscenza, al controllo ed alla limitazione dei rischi, mediante il legame tra
prevenzione tecnica, prevenzione organizzativa e prevenzione sanitaria, nella realtà spesso
frammentate.
Sul punto, il decreto n. 81/2008 accanto ad una maggiore specificazione degli elementi da
riportare nel documento di valutazione dei rischi, con particolare riguardo alle procedure per
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché ai ruoli dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere 12, valorizza i modelli di organizzazione e di gestione volti ad integrare
le politiche di sicurezza nel contesto aziendale, prendendoli, tra l’altro, a riferimento ai fini
dell’efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto
legislativo n. 231, del 200113.
Spunti problematici, peraltro, derivano dall’assetto istituzionale conseguente alla revisione
del Titolo V della Cost. (l. cost. n. 3/2001), che attribuisce, tra l'altro, alla potestà legislativa
concorrente di Stato e Regioni la materia della "tutela e sicurezza del lavoro”.
A ben vedere tuttavia l’area della salute e sicurezza del lavoro è quella che meno si presta a
discipline differenziate su base regionale; ciò sia per il suo essere diretta espressione di diritti
fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, che richiedono nei loro tratti sostanziali
un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, sia per lo stretto legame con l’apparato
sanzionatorio penale per i casi di violazione, sia infine per l’ampia produzione di direttive
comunitarie in materia, per la trasposizione delle quali, sul piano interno, sussiste una responsabilità
primaria da parte dello Stato.
12

Insieme alla individuazione delle mansioni di particolare rischio le quali richiedono riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento, cfr. articolo 28, comma II, in particolare
lettere d) ed f).
13
Cfr. art. 30, comma I.
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Posto che anche le Regioni, nelle materie di loro competenza, sono tenute ad attuare le
norme di derivazione comunitaria (art. 117, comma V, Cost.) è da ritenere infatti che rimanga “pur
sempre lo Stato centrale, nella qualità di interlocutore primario dell’Unione europea, il garante
ultimo, nei confronti degli organi dell’Unione, dell’adempimento degli obblighi comunitari”14. La
mancata trasposizione da parte delle Regioni degli obblighi comunitari può, peraltro, dar luogo al
provvisorio potere sostitutivo statale, ex art. 117, comma V, ultima parte, Cost., potere esercitato
proprio in tema di sicurezza del lavoro, mediante l’inserimento di c.d. “clausole di cedevolezza” nei
più recenti decreti legislativi attuativi di norme europee 15.
Più in generale è da osservare che la giusta valorizzazione delle specificità territoriali deve
tener conto della tendenziale vocazione universalistica dei diritti civili e sociali (fondamentali),
secondo quanto espresso a livello europeo nella Carta di Nizza, in quanto diritti delle persone prima
che di appartenenti a determinate comunità locali16. La soluzione proposta non preclude del resto la
possibilità di interventi da parte delle Regioni nella materia qui considerata. A titolo
esemplificativo, le aree di intervento delle Regioni e degli altri enti autonomi territoriali in materia
di salute e sicurezza del lavoro, fermo restando l’attuale ambito di operatività della legislazione
prevenzionale17, potranno riguardare la garanzia di un’efficace attività di informazione, consulenza
ed assistenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori, la previsione di incentivi e di norme
premiali nonché un più marcato coordinamento tra tutti gli organi che operano nel campo delle
attività di prevenzione e di vigilanza (cfr. al riguardo in particolare l’art. 7, del d.lgs. n. 81/2008).
In conclusione, si può dire, per quanto sopra esposto, che i principi stabiliti dalla
Costituzione italiana del 1948 conservano tutt’oggi una loro stringente attualità.

1.3. – Sicurezza sul lavoro e disposizioni civilistiche: l'art. 2087 c.c.
Se, quindi, è vero che la fonte primaria attuale del nostro sistema prevenzionistico risiede
nei sopra detti articoli della Carta Costituzionale, è altrettanto vero che gli stessi iniziano a trovare
14

Cfr. A. Trojsi, “Competenze legislative e funzioni amministrative sulla “sicurezza del lavoro””, in M. Rusciano e G.
Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Commentario di Diritto del lavoro, diretto da F. Carinci, VIII,
Utet, Torino, 2007, p. 44.
15
Cfr. G. Natullo, “Competenze regionali e tecniche giuridiche su standard di prevenzione ed effettività delle tutele
normative”,in RGL.,I, suppl. al n.2, 2007, pp. 69-70; A.Trojsi, op. cit., p. 45.
16
Cfr. in particolare M.V. Ballestrero, “Differenze e principio di uguaglianza”,in LD,2001, p. 429. I principi individuati
nella Carta di Nizza e, più in generale, le tematiche oggetto di intervento comunitario, dovrebbero pertanto costituire un
significativo punto di riferimento per l’esercizio della potestà legislativa interna. Sui diritti sociali fondamentali nella
prospettiva europea cfr., tra gli altri, P. Loi, “La Sicurezza. Diritto e fondamento dei diritti nel rapporto di lavoro”,
Giappichelli, Torino, 2000, pp. 223 e ss.
17
La legislazione regionale potrà legittimamente prevedere un’estensione del campo di applicazione della normativa
prevenzionale e più in generale un miglioramento dei livelli di tutela.
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concreta attuazione dopo gli anni ‘60 – ‘70. Fino ad allora il sistema si basava fondamentalmente
sull’art. 2087 c.c., di cui si dirà a breve, sul d.p.r. 27 aprile 1955, n.547, in materia di prevenzione
degli infortuni, e sul d.p.r. 19 marzo 1956, n.303, in materia di igiene del lavoro. Tra il 1955 e il
1956, infatti, nel pieno sviluppo industriale della ricostruzione post-bellica, come si è
precedentemente detto, vennero emanati una serie di provvedimenti (i decreti del Presidente della
Repubblica n. 547/55, n. 164/56 e n. 303/56) tesi ad identificare le gerarchie dei responsabili della
sicurezza, a prevedere specifiche sanzioni e a garantire la vigilanza sulla loro applicazione (si veda
ad esempio la nascita dell’Ispettorato del Lavoro nel 1955). La legislazione degli anni ’50
presentava tuttavia ancora numerosi limiti al suo interno, limiti che verranno man mano superati
con la normativa dei decenni seguenti. Non era infatti prevista alcuna attività di
informazione/formazione dei lavoratori, come intervento qualificante in termini preventivi;
mancava l’identificazione di specifici valori-limite di esposizione; gli interventi di bonifica
individuati erano troppo generici e, infine, i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora
scarsamente coinvolti nella prevenzione18.
Il vero architrave del sistema prevenzionistico, però, viene posto dal legislatore con l'art.
2087 c.c.: il codice civile del 1942, infatti, prende in considerazione, per la prima volta ed in termini
assolutamente nuovi, il problema della sicurezza del lavoro, con l'introduzione di questa norma
fondamentale.
Tale articolo prevede l’obbligo per l'imprenditore di adottare, nell'esercizio 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.
Per comprendere la portata di tale norma, tuttavia, è necessario considerare il contesto
storico nel quale nasce; la disposizione, alla sua origine, aveva una chiara finalità pubblicistica:
siamo, infatti, in un periodo in cui lo Stato esercita il controllo sull’indirizzo della produzione e
degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale (art. 2085 c.c.),
l’imprenditore deve uniformarsi ai principi dell’ordinamento corporativo (art. 2088 c.c.) ed il
prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale (art. 2104 c.c.). In
questo contesto “la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore” non è volta
18

Il riconoscimento della necessità della partecipazione diretta dei lavoratori nel processo di tutela della propria salute,
avvenne al termine dell’Autunno Caldo del 1969, quando si affermò la convinzione, da parte del mondo operaio, che
solo l’esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le
condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del lavoratore stesso. Lo “Statuto dei Lavoratori” (legge n.
300/70) introdusse, perciò, il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri rappresentanti sindacali, l’applicazione
delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 9).
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tanto a tutelare il diritto del lavoratore alla salvaguardia della propria salute quanto l’interesse dello
Stato alla salute del suddito quale possibile soldato.
Ad ogni modo, l’art. 2087 c.c., in particolare, rappresentava – e rappresenta tutt’ora –
principio generale e norma di chiusura della legislazione prevenzionistica: principio generale in
quanto pone, nell’ambito del sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro, un obbligo di sicurezza
in capo al datore, che si qualifica giuridicamente quale obbligazione principale (e non meramente
accessoria); norma di chiusura in quanto norma che, imponendo di adottare tutte le misure
“necessarie”, demanda al giudice di accertare caso per caso e sempre in adeguamento con
l’evoluzione tecnologica, l’ottemperamento dell’obbligo. Proprio per tale ultima caratteristica, che
non indica quale siano in concreto le misure da attuare, ma impone un comportamento adeguato ai
tempi, la norma è rimasta attuale e non può subire l’obsolescenza alla quale sono destinate quelle
disposizioni che abbiano previsioni legate alla scienza ed esperienza del momento storico nel quale
vengono scritte. Per contro, occorre individuare, in via interpretativa, quale debba essere, in
concreto, il comportamento imposto dalla norma al datore. Senza tale individuazione, infatti, la
norma potrebbe significare che ogniqualvolta vi sia un infortunio, il datore sia da considerare
inadempiente, e questo porterebbe a far perdere di significato la norma stessa risolvendosi in una
ipotesi di responsabilità oggettiva. L’articolo è stato quindi interpretato nel senso di imporre al
datore di adottare le misure che rispecchiano la “massima sicurezza tecnologicamente possibile”,
escludendosi che con tale locuzione si possa far riferimento all’obbligo di fare tutto quanto sia
teoricamente possibile secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico. Un obbligo di
questo genere, infatti, renderebbe impossibile, il più delle volte, l’adempimento corretto
dell’obbligazione stessa, in quanto implicherebbe l’adozione di misure non praticamente possibili,
posto che tra la conoscenza scientifica e la disponibilità tecnologica (la possibilità di reperire sul
mercato la scoperta/invenzione) può intercorrere un notevole lasso di tempo. D’altra parte si esclude
l’interpretazione minimalista, che vuole siano prese tutte le misure possibili in relazione alla
situazione – anche economica - del singolo imprenditore. Il che consentirebbe, per ipotesi,
all’impresa decotta, di non adottare alcuna misura che comporti una spesa o che incida in qualche
modo sui costi di produzione. Tale interpretazione porrebbe la disposizione in conflitto con le
disposizioni costituzionali, in quanto il diritto alla salute è sempre considerato prioritario al diritto
all’iniziativa economico privata.
Secondo l’art. 2087 c.c., quindi, l'imprenditore risponderebbe sia per culpa in eligendo che
per culpa in vigilando, consistente nella mancata vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle
misure di sicurezza adottate.
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Come ribadito recentemente anche dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione19, inoltre,
la responsabilità che deriva dalla violazione degli obblighi disposti dall'art. 2087 c.c. è di natura
contrattuale ma non è escluso un concorso anche di responsabilità extracontrattuale, in quanto il
diritto alla salute, come si è sopra detto, è un diritto soggettivo assoluto. Tale distinzione rileva ai
fini delle differenze previste dal diritto civile in ordine al danno risarcibile, al termine di
prescrizione dell'azione nonché al differente onere probatorio che incombe sull'attore. Come da
giurisprudenza sul tema20, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da
infortunio sul lavoro deve essere posta negli stessi termini nel citato articolo 1218 c.c.
Da ciò la conseguenza che il prestatore di lavoro dovrà aver cura di allegare e di provare
l'esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e il nesso causale di questo con la prestazione.
Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà provare che il danno è, invece, dipeso da una causa a lui
non imputabile, e, quindi, di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, apportando ogni
misura al fine di evitare il danno.
Le norme dettate in tema di infortuni sul lavoro, per quanto concerne la prevenzione degli
stessi, sono dunque tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e sono dirette alla tutela
del prestatore anche nel caso di incidenti ascrivibili ad imperizia, imprudenza o negligenza dello
stesso. Il datore di lavoro è, perciò, sempre responsabile dell'infortunio avvenuto, sia nel caso di
omissione delle adozioni della misure di protezione, sia nel caso di mancanza nella vigilanza delle
citate misure. Non può essere attribuito alcun valore esimente, per il datore che abbia provocato un
infortunio sul lavoro a causa della violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di
colpa del prestatore, atteso che la condotta di quest'ultimo potrà comportare l'esonero totale del
datore da responsabilità, solamente nel caso in cui la stessa presenti i caratteri della inopinabilità,
esorbitanza ed abnormità rispetto all'attività lavorativa e alle direttive impartite (sull’argomento si
tornerà meglio in seguito).
Da ciò ne consegue che qualora il comportamento del prestatore di lavoro non presenti i
sopra citati caratteri, la condotta del lavoratore può rilevare come concausa dell'evento, e, quindi, la
responsabilità (civile) del datore sarebbe proporzionalmente ridotta, incidendo in sede di
risarcimento del danno, ex art 1227, comma II, c.c., sul quantum debeatur.
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Cass. civ., Sez. lav., sent. n. 12201/2011, in www.dejure.giuffrè.it.
Cfr. sul punto Cass. civ., Sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9817; Cass. civ., Sez. lav., 19 luglio 2007, n. 16003; Cass. civ.,
Sez. lav., 8 maggio 2007, n. 10441; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2007, n. 9512; Cass. civ., Sez. lav., 25 maggio 2006, n.
12445; Cass. civ., Sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8386; Cass. civ., Sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4184. In
www.dejure.giuffrè.it.
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Dalla breve analisi fatta dell’art. 2087 c.c., quindi, è possibile evincere che l'importanza e
l'attualità della norma in questione risiedono, infine, nel carattere generale della stessa, tuttora in
grado di comprendere anche le situazioni eventualmente non previste dalle specifiche normative che
impongono obblighi di sicurezza in favore dei lavoratori. Lo ribadiscono anche i giudici della
Suprema Corte di Cassazione21, secondo i quali “la responsabilità dell'imprenditore per la mancata
adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende sia da norme
specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell'art. 2087, c.c., che impone all'imprenditore
l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del
lavoro svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelarne l'integrità fisica; l'eventuale
condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da
responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come
causa esclusiva dell'evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore che può sussistere anche qualora l'imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del
caso - può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno”.

1.4 - L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori e il percorso della legislazione comunitaria
Il quadro normativo dopo gli anni '50, si è poi arricchito con la legge n. 300/1970, meglio
nota come “Statuto dei lavoratori”; rispetto al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro tale
legge evidenzia l'importanza di una partecipazione dei lavoratori nell'esame di queste problematiche
e, in particolare, la necessità di un maggior coinvolgimento dei sindacati sul punto. In quest’ultima
legge, l’art. 9, infatti, dispone che “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.Viene così ad essere anticipata la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che sarà introdotta, o meglio disciplinata, solo
con il d.lgs. n. 626/1994 e poi con il T.U. n. 81/2008.
Il sindacato comincia, dunque, ad acquisire una posizione attiva nel campo della sicurezza
sul lavoro: non solo ha un diritto al controllo sull'effettiva osservanza della normativa sulla
sicurezza, ma può avere anche funzione propositiva, intesa come potere di promuovere anche
l'attuazione delle relative misure.
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Cass. civ., Sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12253, in www.dejure.giuffrè.it.
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Tale possibilità trova espressione concreta, in caso di inadempimento prevenzionale del
datore di lavoro, nel ricorso all'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento
giurisdizionale di condanna all'adozione delle misure omesse; va però osservato che la soluzione
giudiziaria è stata scarsamente utilizzata anche per le resistenze opposte dalla classe
imprenditoriale.22 Il processo di sindacalizzazione della sicurezza sul lavoro si è quindi spostato
prevalentemente sul piano della contrattazione collettiva.
Ma la svolta decisiva che rende il ruolo del sindacato e dei lavoratori momento attivo
necessario per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro, è dato
dalla legislazione comunitaria.
Dalla tragedia avvenuta nella miniera Belga di Marcinelle23 (ancora esisteva solo la CECA –
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), la Comunità ha preso in considerazione l’aspetto
della sicurezza sul lavoro. Per molti anni, tuttavia, questa attenzione non si è tradotta in atti concreti.
Ma la stessa necessità di un mercato comune omogeneo, richiedeva che ogni singolo Stato avesse
una legislazione che non consentisse alle imprese di produrre a costi inferiori rispetto agli altri Stati,
a scapito della sicurezza delle persone. Vengono quindi emanate direttive volte a determinare una
soglia minima di sicurezza dei macchinari e degli impianti.
L’evoluzione arriva con l'emanazione della direttiva quadro 391 del 1989 in materia di
sicurezza sul lavoro, cui faranno seguito numerose direttive-figlie relative a specifici rischi
lavorativi.
In particolare, il primo gruppo di direttive ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con
il d.lgs. n. 277/91 ed il d.lgs. n. 77/92, mutando il principio della massima sicurezza
“ragionevolmente fattibile” in quello della massima sicurezza “tecnologicamente praticabile”.
Ma il più intenso momento di avvicinamento tra legislazione italiana e comunitaria si ha con
il secondo gruppo di direttive, che hanno finalità di protezione totale del lavoratore; grazie alla
legge n. 86/89, c.d. legge La Pergola, che ha snellito il procedimento di attuazione delle direttive, si
è avuta la promulgazione del d.lgs. n. 626/94 che, come vedremo nel secondo capitolo, ha
profondamente innovato la disciplina normativa vigente. Tuttavia, la mancata previsione, nel d.lgs.
n. 626/94, dell'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, per la salute e la
sicurezza, esistenti sul luogo di lavoro (e non soltanto le tre categorie indicate nell'art. 4, comma I),
la mancata previsione della possibilità per il datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a
servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne dell'impresa sono
22
23

A. Padula, “Tutela civile e penale della sicurezza sul lavoro”, IV ed., Cedam, Padova, 2010, pp. 37 e ss.
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insufficienti, nonché la mancata previsione della possibilità per il datore di lavoro di definire le
capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili del servizio di
protezione e prevenzione, sono costate all'Italia, nel novembre del 2001, una sentenza di condanna 24
della Corte di Giustizia, per inadempimento alle prescrizioni delle direttive europee.

1.5.- La tutela offerta dal codice penale in materia di sicurezza sul lavoro
Anche il diritto penale si è interessato, fin dal 1930, delle fattispecie relative alle situazioni
di pericolo sul lavoro, mediante gli artt. 437 c.p. e 451 c.p., riguardanti la rimozione o l’omissione
dolosa di cautele atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.
L'art. 437 c.p.25, infatti, insieme all'art. 451 c.p., assume una particolare rilevanza in quanto
si è posto a fondamento di un microsistema penale che, unitamente alle figure contravvenzionali
previste dalla normativa speciale in materia antinfortunistica (d.p.r. n. 547/1955, d.lgs. n. 626/94,
ecc.) aveva – ed ha - come specifico oggetto di tutela, la sicurezza sul lavoro; in particolare, la
norma in questione tende a prevenire le conseguenze dannose per l'integrità e l'incolumità fisica che
possono verificarsi in conseguenza della mancata adozione ovvero della rimozione o del
danneggiamento di dispositivi antinfortunistici.
La condotta, dunque, si estrinseca sia in forma omissiva (omette di collocare – reato
omissivo proprio, per cui è punita la semplice mancata collocazione dei dispositivi descritti dalla
norma senza che sia richiesto il verificarsi un evento ulteriore) che commissiva (rimuove o
danneggia, dove nel significato di danneggiamento si ritiene debba essere compreso anche il difetto
di manutenzione): nella seconda ipotesi soggetto attivo può essere “chiunque” (datore di lavoro,
lavoratore, soggetto estraneo all'attività lavorativa), mentre nella prima ipotesi, ex art. 40, comma II,
c.p., soggetto attivo è solo chi aveva l'obbligo giuridico di collocare – o di far collocare – questo o
quell'impianto, apparecchio o segnale destinato alla prevenzione di infortuni i disastri sul lavoro.
Come visto in precedenza, in via generale, l'art. 2087 c.c. attribuisce all'imprenditore l'obbligo
specifico di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro. Peraltro, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, la normativa di parte
speciale, come vedremo meglio in seguito, ritaglia specifiche posizioni di garanzia: l'art. 4 bis d.lgs.
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Sentenza del 15.11.2001, emessa dalla Corte di Giustizia, nella causa n. C-49/00, in http://eur-lex.europa.eu.
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n. 626/94 prevedeva, ad esempio, che, in questo settore, la responsabilità venisse ripartita tra datore
di lavoro, dirigente e preposto nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
Una volta individuato il soggetto titolare della qualifica formale, poi, è comunque
necessario, in omaggio ai principi generali in tema di responsabilità, accertare che a quella qualifica
corrispondano in concreto l'effettività di attribuzioni ed autonome competenze operative in grado di
fondare la posizione di garanzia e, conseguentemente , di assicurare al garante l'effettiva possibilità,
giuridica e materiale, di poter adempiere all'obbligo di installare o far installare i prescritti
dispositivi antinfortunistici. E tale specificazione ha trovato ulteriore conferma normativa nell'art.
2, comma I, lett. b), d.lgs. n. 626/94, in forza del quale per datore di lavoro deve intendersi il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo
e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva in
quanto titolare di poteri decisionali e di spesa26.
Per individuare il soggetto in posizione di garanzia, poi, è necessario introdurre un ulteriore
argomento, che costituirà il centro dell'analisi del secondo capitolo di questo lavoro ricognitivo e di
approfondimento: la delega di funzioni. Uno dei capitoli più complessi che attraversa il tema della
sicurezza sul lavoro e non solo, infatti, riguarda la ripartizione o il trasferimento di funzioni e
competenze all'interno dell'impresa, e le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità
penale; la crescente complessità delle organizzazioni aziendali, invero, specie nelle imprese di
dimensioni medio grandi, implica necessariamente che l'imprenditore non possa far fronte
personalmente a tutti gli obblighi conseguenti alla qualifica rivestita ma debba avvalersi di ausiliari
e collaboratori. Come si vedrà, dunque, la giurisprudenza prima, la dottrina poi e, infine, il
legislatore nel 2008, sono giunti ad ammettere che la delega di funzioni nell'ambito dell'impresa
possa esplicare un'efficacia liberatoria del soggetto delegante, purchè sussistano precise condizioni,
di cui si tratterà in seguito.
Tornando all'analisi dell'art. 437 c.p., il II comma, prevede un sensibile aggravamento di
pena nell’ipotesi in cui si verifichi un “disastro” (evento distruttivo, esteso e complesso, avente
un’alta potenzialità lesiva, che metta concretamente in pericolo la vita e/o l’incolumità fisica di un
26

Oggi, è l’art. 2 del d.lgs. n. 81/08 a fornire la definizione di "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 attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma II, del decreto
legislativo 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
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dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', 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”.
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numero indeterminato di persone) o un “infortunio”27 (evento lesivo di minore gravità), purchè gli
stessi possano ritenersi causalmente riconducibili alla condotta prevista dal primo comma28.
Secondo l’interpretazione preferibile, poi, l’evento dannoso può riguardare sia

lavoratori che

soggetti estranei all’azienda29.
Per quanto riguarda, inoltre, la natura giuridica da attribuire al II comma della norma in
questione, dottrina30 e giurisprudenza prevalente ritengono che lo stesso configuri una circostanza
aggravante; secondo un altro orientamento, tuttavia, la fattispecie di cui al secondo comma
costituirebbe un’ipotesi autonoma di reato e ciò, fondamentalmente sulla considerazione che
mancherebbero i presupposti formali – rapporto genus a species – per la configurabilità della
circostanza, in quanto né l’infortunio né il disastro compaiono nella fattispecie del I comma.
In relazione all’ipotesi prevista dal I comma, l’elemento psicologico del reato è il dolo: sul
punto è sorto un vivace dibattito giurisprudenziale in ordine al problema della necessità della
rappresentazione del pericolo per la sicurezza sul lavoro; la tesi della necessità di tale elemento è
sostenuta dall’attuale orientamento giurisprudenziale, che richiede per la configurabilità del dolo il
duplice presupposto della consapevolezza dell’omissione e della rappresentazione del pericolo.
Con riguardo all’ipotesi del II comma se, come forse preferibile, si aderisce alla tesi secondo
cui lo stesso costituirebbe una figura delittuosa autonoma, il verificarsi dell’infortunio o del disastro
non dovrebbe essere coperto dal dolo, perché, in tal caso, si realizzerebbe la più grave figura delle
lesioni dolose ovvero del disastro di cui all’art. 434, comma II, c.p.31; si tratterebbe, quindi, di
un’ipotesi di responsabilità oggettiva che, tuttavia, dovendo venir letta in aderenza ai precetti
costituzionali, richiederebbe la verifica della sussistenza, quantomeno dell’elemento soggettivo
nella forma della colpa.
Detto un tanto, la norma in questione, a dispetto dell’apparente semplicità, ha suscitato un
groviglio di problemi interpretativi e di ordine sistematico.
Da primo, va senz’altro segnalato quello relativo alla portata applicativa dell’art. 437 c.p.: in
considerazione della collocazione della fattispecie nel titolo dei delitti contro l’incolumità pubblica,
27
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la giurisprudenza, in diverse pronunce, ha ritenuto di interpretare la norma nel senso di richiedere
che la condotta fosse idonea a generare un pericolo nei confronti della collettività dei lavoratori, con
la conseguenza che la punibilità verrebbe così a dipendere dalle dimensioni dell’impresa o dal
numero dei dipendenti. Muovendo da tale presupposto, infatti, si è affermato che non ricadono
nell’ambito della tutela dell’art. 437 c.p. quei fatti che si verificano in aziende di piccole
dimensioni32, dove è obiettivamente esclusa l’insorgenza di un pericolo per l’incolumità pubblica ed
il lavoratore è sufficientemente tutelato dalle norme antinfortunistiche. Tuttavia, quest’indirizzo,
ingiustificatamente riduttivo, è stato sottoposto a critica dalla dottrina e dalla giurisprudenza più
recenti: tale interpretazione, infatti, sembrerebbe partire dall’ingiustificata identificazione tra
infortunio sul lavoro e disastro, mentre è evidente che i due concetti non sono coincidenti; perché
l’infortunio sussista non è necessario che assuma proporzioni disastrose e tali da mettere in
pericolo la pubblica incolumità33 poiché l’elemento della diffusibilità del danno non fa riferimento
ad un dato qualitativo o quantitativo delle potenziali vittime, bensì al carattere di indeterminatezza
delle persone esposte alla fonte di pericolo non adeguatamente protetta.
Ulteriore problema, di ordine sistematico, concerne il ruolo che il pericolo assume nella
struttura della fattispecie. Tradizionalmente la dottrina, d'accordo con la giurisprudenza prevalente,
ha affermato che l'art. 437 c.p. modella un reato di pericolo cosiddetto astratto ovvero presunto, per
cui il giudice sarebbe dispensato dal relativo accertamento del singolo caso concreto.34 Pur
riconoscendo che l'art. 437 delinei un reato di pericolo presunto, secondo un indirizzo dottrinale35recepito da una parte della giurisprudenza - vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'articolo 49,
comma II, c.p., ogni volta che, per il verificarsi di eccezionali particolarità del fatto, sia esclusa la
possibilità del sorgere del pericolo per l'incolumità pubblica. Quest'impostazione è stata rivista
anche dalla dottrina più recente: sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale

teso ad

evidenziare l'eccessivo schematismo della contrapposizione concreto-astratto, si è osservato che il
pericolo assume rilevanza all'interno della fattispecie non attraverso il richiamo dell'art. 49, comma
II, c.p., ma in quanto presupposto della condotta; solo in presenza di una situazione lavorativa
effettivamente pericolosa, infatti, sorgerebbe l'obbligo di neutralizzarla attraverso l'adozione delle
necessarie cautele. Il pericolo per la pubblica incolumità è perciò necessariamente racchiuso nella
destinazione prevenzionistica che caratterizza le cautele considerate dalla norma36. Il pericolo è,
32
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quindi, ravvisabile nel caso in cui i macchinari gli impianti ecc., privi dei dispositivi
antinfortunistici, siano effettivamente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro ovvero le fonti di
pericolo non protette si trovino nei luoghi in cui vi è effettivamente un numero indeterminato di
persone37.
Ulteriore questione assai controversa concerne il rapporto tra l'art. 437 c.p. e le fattispecie
contravvenzionali previste dalla normativa antinfortunistica, con riguardo però alla sola ipotesi di
omissione (dolosa) di cautele antinfortunistiche e non anche per le ipotesi di danneggiamento e di
rimozione, che non sono oggetto di previsione dalla legislazione speciale, nè per l'omissione
colposa, che non è prevista dall'art. 437 c.p. Escluso che l'emanazione dei decreti legislativi
contenenti le norme dirette a prevenzione degli infortuni abbia implicitamente abrogato le
fattispecie previste dagli artt. 437 e 451 c. p., la giurisprudenza di gran lunga prevalente38, seguita
da una parte della dottrina39, ammette il concorso formale tra l'art. 437 c.p. e le contravvenzioni
contenute nella legislazione speciale (in particolare, viene in rilievo l'art. 389, d.p.r. n. 547/1955, il
quale delinea una disposizione sanzionatoria, che punisce la violazione dei numerosissimi e più
diversi obblighi antinfortunistici, previsti dal d.p.r. stesso), facendo leva sia sulla diversità del bene
giuridico tutelato, sia sul ruolo del pericolo, la cui presenza non è richiesta per il verificarsi delle
contravvenzioni previste dalla normativa antinfortunistica. Quest'impostazione è stata oggetto di
critica da parte della dottrina più recente: si è osservato che non sussiste la pretesa diversità di beni
giuridici, in quanto sia l'art. 437 c.p. sia le ipotesi contravvenzionali in materia antinfortunistica si
rivolgono alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Invocando ora il principio di specialità bilaterale 40 ora
il principio del ne bis in idem sostanziale41, la dottrina prevalente giunge ad affermare l'applicabilità
della sola norma più grave, mentre le contravvenzioni svolgono una funzione integrativa e
sussidiaria nei casi in cui non vi è dolo ma semplice colpa da parte dell' agente. Secondo una
diversa interpretazione, occorre distinguere il tipo di obblighi la cui violazione è penalmente
sanzionata dall'art. 389: se, cioè, sono diretti alla prevenzione di infortuni individuali ovvero alla
creazione di un pericolo per un numero indeterminato di persone. Nel primo caso, sul piano
oggettivo, difettando la creazione di un pericolo comune, il fatto esula dalla previsione dell'art. 437
c.p. e troverà applicazione la figura contravvenzionale, per la cui realizzazione è sufficiente la
colpa; nel secondo caso, invece, posta l'identità del fatto, si applicherà l'art. 437 c.p. se vi è dolo,
l'art. 389 c.p. se vi è colpa.42
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Più agevole appare rapporto tra l'art. 437 c.p. e le ipotesi contravvenzionali previste dal d.
lgs. n. 626/1994 che, all'art. 89, prevedeva una disposizione sanzionatoria analoga a quella di cui
all'art. 389, d.p.r. n. 547/1955; in tal caso, infatti, gli obblighi - la cui violazione è punita dall'art.
89- sono tutti autonomi e diversi rispetto all'obbligo di “collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”. Una possibile interferenza tra l'art. 437 c.p.
l'art. 89, d.lgs. n. 626/1994, poteva verificarsi con riguardo alla violazione dell'obbligo, non
delegabile, fissato dall'art. 4, comma II, di predisporre il documento di valutazione dei rischi, in cui
il datore di lavoro deve, tra l'altro, individuare le misure di prevenzione e di protezione ed i
dispositivi di protezione individuale. In questo secondo caso già sul piano oggettivo non è possibile
ravvisare gli estremi dell'art. 437 c.p., trattandosi di misure per neutralizzare pericoli individuali.
Nel caso, invece, di omessa individuazione di misure di prevenzione o di protezione vi può essere
una coincidenza con la condotta descritta dall'art. 437, comma I, c.p., che troverà applicazione se vi
è dolo; nel caso di colpa, invece, si applicherà l'ipotesi contravvenzionale salvo che sussistano gli
estremi della figura delittuosa di cui all'art. 451 c.p.43
Passando, ora, all'analisi comparativa dell'art. 451 c.p.44 - rubricato “omissione colposa di
cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” - con l’art. 437 c.p. -, si rileva che, secondo
un indirizzo, la distinzione tra le due figure criminose risiederebbe unicamente nell'elemento
soggettivo, essendo punite l'una a titolo di dolo, l'altra di colpa; 45 questa tesi, tuttavia, non appare
convincente dal momento che non sussiste una piena equiparazione tra le misure di soccorso di
salvataggio e quelle indicate nell'art. 437 c.p. le prime essendo una species del genus “misure di
prevenzione”. Secondo l'orientamento prevalente, inoltre, le differenze tra le due figure criminose
emergerebbero, oltre che sul terreno dell'elemento soggettivo, anche su quello dell'elemento
oggettivo: in particolare mentre l'art. 437 c.p. mira a prevenire infortuni o disastri sul lavoro,
apprestando, così, una tutela ex ante, l'art. 451 c.p. si prefigge di limitare i danni derivanti da
incendio, disastro o infortunio già verificatisi, predisponendo, quindi, una tutela ex post.46 Anche
quest'impostazione è stata oggetto di critica; si è infatti osservato che la tesi dell'eterogeneità delle
cautele risulta smentita dall'assenza di una fattispecie dolosa corrispondente a quella colposa
prevista dall'art. 451 c.p.: ciò, infatti, si pone in contrasto con i principi generali che informano il
43
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sistema penale in virtù dei quali la previsione colposa si affianca alla responsabilità per dolo.47
Secondo una diversa prospettiva, invece, tra le due norme sussiste un rapporto di specialità: l'art.
451 c.p. svolge, infatti, una finalità preventiva apprestando una tutela estrema rispetto al verificarsi
di infortuni o disastri che è necessario che non si siano prodotti. Vi è, quindi, una parziale
sovrapposizione tra due norme in quanto il raggio di azione dell'art. 437 c.p. risulta più ampio di
quello dell'art. 451 c.p., essendo questo limitato solo alle cautele secondarie; il che dà razionalmente
conto del fatto che l'imputazione colposa si è limitata solo agli estremi mezzi di protezione.48
Come per la fattispecie dolosa prevista dall'art. 437 c.p. problematico, invece, si presenta il
rapporto tra l'art. 451 c.p. e le contravvenzioni contenute nella normativa antinfortunistica.
Premesso che il problema non si pone, ovviamente, in relazione alle contravvenzioni dolose, la
dottrina prevalente esclude il concorso di reati, assegnando prevalenza all'art. 451 c.p., qualora si
verifichi un pericolo per l'incolumità pubblica49, in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale.
Ancora, come per l'art. 437 c.p., si discute circa il ruolo che il pericolo assume all'interno
della fattispecie. Secondo la dottrina tradizionale,50 l'art. 451 c.p. tratteggia un reato di pericolo
presunto, dal momento che il pericolo non compare tra gli elementi costitutivi della fattispecie. In
linea con quell'interpretazione, che si è mostrata critica nei confronti di una rigida contrapposizione
all'interno nella categoria dei reati di pericolo, va messo in luce che il pericolo per la pubblica
incolumità è implicato nella destinazione – all'estinzione di un incendio, al salvataggio o al soccorso
- delle misure considerate nell'art. 451 c.p. che, all'occorrenza, possono essere impiegate per
limitare le conseguenze dannose di determinati eventi pericolosi per l'incolumità pubblica.51 Va
inoltre precisato che il pericolo deve riferirsi ad un numero indeterminato di persone. Come ha
affermato la giurisprudenza, il connotato dell'indeterminatezza non sta a significare che occorre la
presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del
pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortunio i lavoratori
momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.
Per quanto riguarda la condotta – la norma prevede tre condotte alternative: l'omettere di
collocare, il rimuovere ed il rendere inservibile - anche questo reato, al pari di quello previsto
dall'art. 437 c.p., può essere considerato a struttura bifasica: nella sua forma attiva il reato è
comune, essendo realizzabile da chiunque, mentre con riferimento alla realizzazione della condotta
omissiva il reato può essere commesso solo da chi aveva l'obbligo di collocare o far collocare
47
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“apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio” ovvero “apparecchi o altri mezzi
destinati al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”. Se il fatto è commesso
in violazione di norme antinfortunistiche, in giurisprudenza si è stabilito che la responsabilità degli
imprenditori, dirigenti o sovrintendenti alle attività lavorative, non è ravvisabile solamente quando i
compiti organizzativi siano stati effettivamente delegati ad altra persona qualificata e capace, che
abbia liberamente accettato la delega, e sempre che tale delega risulti giudizialmente provata.
Oltre alle disposizioni contenute negli artt. 437 e 451 c.p., appena visti, quindi, il codice
penale ha ulteriormente fornito negli anni una ulteriore forma di tutela, cosiddetta “indiretta”, a
presidio della sicurezza sul lavoro, mediante norme che prevedono i delitti colposi contro la vita e l'
incolumità individuale, cioè l'omicidio colposo, e le lesioni colpose (gravi o gravissime), previsti
dagli artt. 589 e 590 c.p.
L'omicidio colposo è disciplinato dall'art. 589 c.p. con la seguente formulazione “chiunque
cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”; il
II comma prevede, poi, che “se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a cinque anni”.
Il reato di lesioni colpose è previsto dall'art. 590 c.p. che così recita: “chiunque cagiona ad
altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309”; se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, la pena viene così aumentata: per la lesione grave si applica la reclusione da tre mesi a un
anno o la multa da euro 500,00 ad euro 2000,00; per la lesione gravissima è prevista la reclusione
da uno a tre anni.
Nell'ipotesi di omicidio e di lesioni colpose, il problema più spinoso da risolvere riguarda la
ravvisabilità di un fatto che violi la normativa prevenzionale sul lavoro. Per tale evenienza è
sufficiente che sussista un legame causale tra l'azione e l'evento dannoso, legame che ricorre tutte le
volte in cui il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme secondo i principi che regolano la
causalità, senza che possa ritenersi escluso solo perché il soggetto leso non sia un dipendente
dell'imprenditore. L'estraneità all'attività e all'ambiente di lavoro, quindi, se non ha i caratteri della
anormalità e atipicità, non può determinare l'interruzione del nesso eziologico, se la disposizione
violata mira a prevenire incidenti come quello verificatosi.52 D'altronde vale sempre la regola per
cui è sufficiente l'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti dall'art. 2087 c.c., non
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occorrendo che l'aggravante di cui agli articoli 589, comma II, c.p. e 590, comma III, c.p. sia
integrata dalla violazione di una specifica norma antinfortunistica.
Per quanto riguarda l'art. 589 c.p., anche rispetto alla tematica degli infortuni sul lavoro, si è
riflessa l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale la rilevanza causale del fatto nella
produzione dell'evento dannoso deve essere accertata in termini di assoluta certezza il che vuol dire,
in termini giudiziari, con una probabilità confinante con la certezza, onde non è sufficiente
un'elevata probabilità anche del 90% 53.
Talvolta, la giurisprudenza ravvisa impropriamente ipotesi di interruzione del nesso causale
tra la condotta dell'imputato e l'infortunio, allorché l'infortunio si verifichi in conseguenza di una
condotta colposa del lavoratore che si presenti come del tutto atipica e imprevedibile 54. La
giurisprudenza ha avuto occasione di ribadire che “il comportamento del lavoratore avventato ed
esorbitante, rispetto alle normali attribuzioni, interrompe il nesso di causalità, ponendosi come
serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia
adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri” ma ha precisato invece che “il comportamento,
pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre dedito al lavoro affidatogli e pertanto
non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile abnorme solo se il datore di lavoro ha
adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono stati imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi
che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l' imprevedibile e pertanto che lavoratore per eseguire il
proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla
migliore ricerca”55. Sulla base di tali principi, in una fattispecie di comportamento del lavoratore
avventato ma non esorbitante, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata
“perché venisse completamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli
obblighi su di lui gravanti, specificati in dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa; dovere di
prevenzione informativa e formativa; dovere di vigilanza e controllo”56.
Tale decisione si giustifica con i limiti caratteristici dell'obbligo di vigilanza, posto a carico
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, dall'art. 4 del d.p.r. n. 547/1955 al fine di esigere dai
lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni: l'obbligo non può
invero essere addebitato fino al punto da imporre una presenza continua sul luogo di lavoro, né può
essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e
violatori degli ordini ricevuti posti in essere dagli operai subordinati57. Di diversa impostazione è
53
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l'ultimo orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro e il responsabile del servizio
che per conto del primo opera nell'azienda sono tenuti a vigilare affinché i lavoratori osservino le
norme di sicurezza. L'esperienza nel settore del lavoratore non vale il scriminare la condotta
omissiva dei predetti o interrompere il nesso di causalità tra l'omissione ed l'evento, inducendo
talvolta proprio l'esperienza nel settore il lavoratore a sottovalutare i rischi per la propria incolumità
e che, per essere connessi all'espletamento di attività pericolose, impongono i preposti
all'osservanza delle norme antinfortunistiche maggiore e ininterrotta vigilanza58.
E' dominante, inoltre, in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la puntuale osservanza
degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica non esclude che, in caso d'infortunio,
all'imprenditore o al datore di lavoro possa comunque essere addebitata una colpa generica in base
al generale precetto di cui all'art. 2087 c.c., a tenore del quale “l'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio della propria impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”59: dunque, “la responsabilità per colpa generica, per imprudenza, imperizia e negligenza a
carico del datore di lavoro per lesioni colpose al lavoratore rimasto vittima d'infortunio sul lavoro
non può essere esclusa dalla semplice osservanza di norme tecniche ossia nel caso in cui egli abbia
adottato una delle misure di prevenzione previste dalla legge, in quanto al di là dell'obbligo di
rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di
danno, esiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza
necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.” Peraltro, si è
opportunamente sottolineato - ad evitare il rischio di una responsabilità di posizione
dell'imprenditore per qualsiasi infortunio - che a delineare la responsabilità per la mancata adozione
di cautele non specificatamente prescritte dalla normativa antinfortunistica vigente soccorre
comunque il criterio della prevedibilità della verificazione di eventi lesivi in relazione alle
particolari circostanze del caso concreto: con conseguente esclusione di responsabilità nel caso di
evenienze antinfortunistiche assolutamente improbabili in base alla comune esperienza60.
Dal principio di cui all'art. 2087 c.c., quindi, viene fatto discendere l'obbligo a carico
dell'imprenditore di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a
disposizione al momento del funzionamento della macchina e non al momento della sua
installazione: nell'impossibilità di garantire la sicurezza, dunque, l'imprenditore sarebbe tenuto ad
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astenersi dall'esercizio dell'attività o dall'uso delle attrezzature che creino comunque una situazione
di pericolo61.
Il cosiddetto principio dell'affidamento nella corretta condotta del lavoratore, dunque, gioca
un ruolo estremamente limitato in materia di responsabilità per infortuni sul lavoro 62: secondo un
principio di recente ribadito, infatti, l'imprenditore non potrebbe eccepire che l'infortunio è
avvenuto per un comportamento imprevedibile del lavoratore se non ha tenuto una condotta esente
da profili di colpa. Non è pertanto sufficiente che il datore di lavoro impartisca istruzioni a fini
antinfortunistici, ma è altresì necessario che controlli puntualmente la loro osservanza63, giungendo
a richiami formali e provvedimenti disciplinari in caso di inosservanza, e comunque senza poter
delegare il compito di osservare le cautele antinfortunistiche allo stesso lavoratore per quanto
esperto per l'impossibilità logica che il medesimo soggetto sìa al tempo stesso oggetto e soggetto
attivo delle cautele legislative64.
Dall'obbligo che grava sul datore di lavoro di controllare che il preposto, nell'esercizio dei
compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge a quelle eventualmente in
aggiunta impartitegli, consegue che qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri con il
consenso del preposto una prassi contra legem foriera di pericoli per gli addetti in caso d'infortunio
del dipendente il datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione ed informazione del
lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa pericolosa prassi operativa
instauratasi, risponde dell'evento lesivo a titolo di colpa65.
Per quanto riguarda il concetto di “abnormità della condotta del lavoratore” che quindi
sarebbe idonea a consentire l'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro, la giurisprudenza si è
espressa nel senso che deve ritenersi tale il comportamento del dipendente che sia stato posto in
essere da quest'ultimo, cioè dal lavoratore, in maniera del tutto autonoma e in un ambito estraneo
alle mansioni affidategli e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, oppure il
comportamento rientrante nelle mansioni proprie del dipendente che sia consistito in qualcosa
radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del
lavoratore nell'esecuzione del lavoro66. Secondo la Cassazione, infatti, le norme di prevenzione
mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine agli incidenti che possono derivare da sua negligenza,
imprudenza e imperizia; pertanto, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
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destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa per causa
sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile opinabile
e tale dunque da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute.
Dal principio secondo cui le cautele antinfortunistiche sono funzionali anche alla
prevenzione di infortuni derivanti da comportamenti imprudenti del lavoratore si ricava che il nesso
tra colpa ed evento sussiste anche nell'ipotesi in cui la verificazione dell'infortunio sia connessa ad
un comportamento imprudente del lavoratore stesso, l'evento presentandosi in tale ipotesi come la
specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava prevenire.
Quanto detto fino ad ora con riferimento all'art. 589 c.p. vale anche per le previsioni di cui
all'art. 590, comma III, c.p., il quale prevede una circostanza aggravante nel caso in cui le lesioni
colpose siano avvenute con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro; in tema di lesioni colpose, tuttavia, va ricordato soltanto che la giurisprudenza
ritiene sussistere le aggravanti in parola anche quando il soggetto infortunato è estraneo all'attività
lavorativa purché la presenza di tale soggetto sul luogo di lavoro non rivesta carattere di
eccezionalità ed assoluta anormalità.
Quanto ai rapporti con altri reati, si può dire che sussiste concorso materiale tra le violazioni
delle norme antinfortunistiche ed i reati di omicidio colposo e lesioni colpose essendo diversi la
natura giuridica (le prime sono reati di pericolo, i secondi di danno), l'elemento soggettivo (la colpa
generica nelle prime, la colpa specifica nei secondi) gli interessi tutelati (la prevenzione nelle prime
e la vita l'incolumità individuale nei secondi) in conseguenza non è applicabile il principio di
specialità di cui all'art. 15 c.p. e quindi l'assorbimento dei reati.
Sussiste concorso formale tra reato di cui all'art. 437, comma II, c.p., e l'omicidio colposo
plurimo, previsto dall'art. 589, commi II e III, qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso
la vita alcuni operai mentre aspettava l'attività lavorativa.
Si tratta di previsioni normative riflettenti distinte situazioni, vale a dire la dolosa omissione
di misure da cui deriva il disastro e la morte non voluta di più persone, nonché di tutte le differenti
interessi, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Pertanto, la morte degli operai, pur essendo
effetto eventuale dell'omissione, costituisce reato autonomo non assorbibile dall'art. 437, comma II,
c.p., nè può ritenersi che la duplice condanna violi il principio del ne bis in idem.
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A fronte di infortuni tanto disastrosi come ad esempio quello avvenuto nel caso
ThyssenKrupp di Torino, ci si è chiesti se la vigente legislazione sia idonea a fronteggiare simili
stragi o se, come spesso accade, la magistratura deve intervenire adottando canoni interpretativi
diversi da quelli tradizionali, ancorati al concetto di colpa, prospettando la contestabilità di
imputazioni dolose, a loro volta fondate sulla categoria del dolo eventuale. Questo complesso
delicato percorso infatti è stato recentemente intrapreso in occasione del suddetto processo
ThysenKrupp, ove la pubblica accusa ha contestato l'ipotesi di omicidio volontario sul presupposto
della ritenuta sussistenza del dolo eventuale.
Ritornando al rapporto fra l'art. 437, comma II, c.p. e i delitti previsti dagli artt. 589 e 590
c.p., la giurisprudenza riconosce il concorso formale tra gli stessi, facendo leva sulla diversità del
bene giuridico protetto e dei fatti incriminati; tuttavia, la dottrina prevalente è invece orientata nel
senso di escludere l'applicazione dei delitti ex artt. 589 e 590 c.p., ravvisando un'ipotesi ora di ne
bis in idem sostanziale, ora di reato complesso; alle argomentazioni addotte dalla giurisprudenza si
è infatti ribattuto, per un verso, che l'incolumità pubblica è un'astrazione concettuale che abbraccia
l'integrità fisica dei singoli, per un altro, che la figura dell'art. 437 c.p. può ben sovrapporsi, almeno
parzialmente, con le ipotesi colpose previste dagli artt. 589 e 590 c.p..

1.6 – Le contravvenzioni

A fronte della sinteticità nell'approccio codicistico, fa da contraltare l'impressionante
numero di norme di parte speciale la cui violazione è sanzionata penalmente; un tradizionale ruolo
di tutela della sicurezza del lavoratore è, infatti, attribuito ai precetti contenuti nei d.p.r. degli anni
‘50 e nei successivi d.lgs. (per esempio, d.lgs. n. 626/94; d.lgs. n. 494/1996; d.lgs. n. 81/08) i quali
contengono norme che qualificano come penalmente rilevanti le violazioni di tutte o di gran parte
le disposizioni che le precedono.
Senza passare in esame le singole contravvenzioni, appare in questa sede quanto meno
opportuno delinearne le caratteristiche comuni.
Innanzitutto, devono ritenersi tassativamente obbligatorie le cautele e le misure di sicurezza
previste dalle disposizioni di legge (si ricorda, a tal proposito, che le misure si riferiscono a
congegni, mezzi, dispositivi di natura rigorosamente obiettiva, il cui perfezionamento prescinde da
comportamenti del lavoratore improntati a particolare attenzione ed abilità, mentre le cautele si
riferiscono a modalità comportamentali rapportate al tipo di operazione da svolgere ed hanno una
connotazione prevalentemente soggettiva).
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Inoltre, i precetti sono incondizionatamente operanti, non richiedendo cioè alcuna
condizione di procedibilità o di punibilità.
I reati contravvenzionali in materia sono, poi, permanenti in quanto lo stato antigiuridico si
protrae nel tempo finchè dura l'inottemperanza al precetto. Se interviene una sentenza di condanna
penale, ma permane la condotta inosservante, si avrà un nuovo reato, senza che possa invocarsi il
principio del ne bis in idem, che vieta una seconda condanna per lo stesso fatto.
Per l'esistenza dell'elemento psicologico nelle contravvenzioni si richiede, invece, un'azione
cosciente e volontaria, accompagnata quantomeno dalla colpa, intesa come imprudenza, imperizia o
negligenza, ovvero inosservanza di regolamenti, ordini, leggi o discipline .
Il d.lgs. n. 758/94 ha, poi, apportato importanti novità, soprattutto in ordine al procedimento
di estinzione delle contravvenzioni e del regime sanzionatorio in materia di igiene e sicurezza. Al
fine di indurre al rispetto ed all'adempimento dell'obbligo di sicurezza è stato introdotto il
cosiddetto istituto della “prescrizione”, ossia un procedimento amministrativo mirato ad
incrementare gli adeguamenti degli assetti prevenzionali a quanto prescritto dall'ordinamento. Il
comportamento riparatore viene, pertanto, ad assumere rilevanza giuridica estintiva dei diffusi
illeciti contravvenzionali. La complessa procedura è svolta dall'organo ispettivo, che impartisce le
prescrizioni dirette a rimuovere le situazioni irregolari accertate.
Gli organi di vigilanza (l'ispettore del lavoro, delle ASL, ecc.) sono ufficiali di Polizia
Giudiziaria, muniti di specifiche prerogative, sia per quanto attiene all'attività di prevenzione e
controllo, sia per quanto riguarda l'attività investigativa e repressiva. Gli artt. 20 e ss. del d.lgs. n.
758/94, prevedono, infatti, che gli stessi redigano un verbale, nel quale vengono indicate le
eventuali violazioni riscontrate e le prescrizioni impartite per la loro eliminazione. Nell'atto, poi,
viene assegnato un termine non superiore a sei mesi entro cui bisogna adempiere. Si può ottenere
una proroga massima di ulteriori sei mesi, a richiesta del contravventore, e solo in caso di
particolare complessità ovvero di oggettiva difficoltà di adempimento. Entro e non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica se la violazione sia stata eliminata
secondo le modalità e nel tempo assegnato. Durante tutto il periodo, il procedimento penale rimane
in sospeso presso la procura della Repubblica, cui l'organo di vigilanza ha comunicato la notizia di
reato; quando risulta l'adempimento, l'organo ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
prevista per la contravvenzione commessa, e, nel termine di 120 giorni dalla scadenza del periodo
utile alla regolarizzazione, comunica il pubblico ministero la conclusione positiva del
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procedimento, avendo il contravventore adempiuto e pagato. Segue l'archiviazione del
procedimento per estinzione del reato. Qualora risulti l'inadempimento, l'organo di vigilanza ne dà
comunicazione entro 90 giorni al Pubblico Ministero e al contravventore, nei cui confronti
proseguirà il giudizio penale67.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il Giudice, prima di pronunciare la
sentenza di condanna, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della
procedura e cioè verbalizzazione della prescrizione con l'indicazione del termine per la
regolarizzazione, verifica della eliminazione delle violazioni accertate, invito al contravventore, in
caso di adempimento, di pagare la sanzione amministrativa, comunicazione al pubblico ministero
dell'inadempimento della prescrizione o dell'omesso versamento della sanzione, nell'ipotesi di
ottemperanza. Tale interpretazione potrebbe danneggiare il contravventore qualora le indagini siano
state compiute da organi di polizia giudiziaria non specializzati nel settore infortunistico e
soprattutto non consapevoli dei passaggi procedurali mirati alla prescrizione.
Lo spiraglio è stato aperto dalla Corte Costituzionale che, in ottemperanza del principio di
doverosità cosiddetto “ora per allora”68, ha deciso che l'organo di vigilanza avrebbe dovuto
ripercorrere mediante le opportune verifiche e ratifiche l'intera procedura fino al conclusivo invito
al pagamento della sanzione pecuniaria, il cui esatto versamento avrebbe determinato l'estinzione
del giudizio69.
L'istituto è applicabile alle sole infrazioni suscettibili di regolarizzazione: sono pertanto
escluse le violazioni di norme prive di forza di legge nonché le inosservanze di disposizioni non
sanzionate ovvero condonate esclusivamente in via amministrativa.
Per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che siano punibili con la
sola ammenda, è possibile chiedere l'applicazione dell'oblazione, nella forma condizionata di cui
all'articolo 162 bis del codice penale, essendo subordinata al consenso del giudice e all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato da parte contravventore che comunque deve
essere incensurato70.
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CAPITOLO 2
EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA LEGISLAZIONE ANTINFORTUNISTICA CON
PARTICOLARE ANALISI DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DI FUNZIONI

***
PARTE PRIMA

2.1. - Dalla legislazione “frammentata” ai d.lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996
Come si è visto a fondo nel primo capitolo del presente lavoro, le prime disposizioni
normative – meritevoli di nota - volte a regolamentare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro
furono introdotte in Italia nel 1930, con il codice penale (art. 437 e 451 c.p.), e nel 1942, con il
codice civile (art. 2087 c.c.), mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni
‘50. Di particolari importanza furono il d.p.r. n. 547 del 1955, il d.p.r. n. 303 del 1956 e il d.p.r. n.
164 del 1956 per le costruzioni. Negli anni '90, poi, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di
direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, tra cui i più importanti sono il n. 626
del 1994 e il n. 494 del 199671 - decreto guida, quest'ultimo, nel settore dell'edilizia- che
obbligarono le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire
il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione
sui rischi, per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza.
L’intento del legislatore, tuttavia, era, in origine ben diverso. Fin dal 1978, infatti, anno in
cui veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale - con la legge n. 833/78 – l’idea, espressa e
formalizzata nell’art. 24, comma I, era quella di usare lo strumento del T.U., per riordinare la
disciplina generale del lavoro e della produzione, al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali, innovandola, nel contempo, secondo principi di modernità e di
avanguardia. La storia della legislazione in materia prese però una piega diversa. Ad entrare
prepotentemente in scena furono, infatti, le istituzioni comunitarie che incominciarono, a partire
dagli anni '80, ad esercitare il ruolo-guida di propulsione della legislazione prevenzionistica
attraverso l'emanazione di direttive per uniformare le misure di salvaguardia nei vari ordinamenti,
sia per categorie di lavoratori esposti a rischi specifici, sia relativamente a tutte le lavorazioni (a
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iniziare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)72.
La normativa nazionale, attraverso una inarrestabile serie di provvedimenti legislativi di
adeguamento, quindi, si arricchì a dismisura, di disposizioni legislative che, lungi dal costituire un
Testo Unico di riferimento in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, andarono,
piuttosto ad affiancarsi e/o sovrapporsi alla legislazione previgente.
Ed in questo quadro dev’essere inserito anche il d. lgs., 19 settembre 1994, n. 626, che, pur
nell'operare il più profondo rivolgimento di metodo che la disciplina prevenzionistica italiana
avesse mai conosciuto, non ebbe comunque il pregio di provvedere a rimodellare il sistema ex novo,
sostituendolo interamente a quello precedente, preferendo seguire un percorso, solo in apparenza
più rapido e sbrigativo, basato sull'integrazione ed il completamento dei precetti in vigore,
attraverso l'aggiunta di altri obblighi, di contenuto in tutto o in parte diverso, agganciati a quelli di
prima, facendo, peraltro, così sorgere un primo problema relativo tipo di rapporto esistente fra le
norme generali introdotte dal nuovo testo legislativo e le norme generali e specifiche contenute
nelle discipline precedenti. Per risolvere questo fondamentale quesito, il legislatore del 1994 ritenne
sufficiente indicare un solo criterio di massima, contenuto nella norma finale e transitoria dell'art.
98, d.lgs. n. 626/94, la cui formulazione però, lungi dall'aiutare a trovare agevolmente la via
d'uscita, sembrò destinata a suscitare molti più dubbi ed incertezze di quelli che avrebbe dovuto
fugare. Disponeva, infatti, tale articolo: "Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro". Orbene, ad una prima lettura, esso sembrava voler dire, come è testualmente
scritto, che di tutte le disposizioni della normativa precedente in materia di sicurezza rimanevano
abrogate, in quanto sostituite dalle nuove, solo quelle che il d. lgs. n. 626 / 94 ha "specificatamente
modificato" e, cioè, unicamente quelle che indicava in modo espresso nel corpo dell'intero testo.
Queste, però, erano in tutto diciannove norme, dieci del d.p.r. n. 547/55 (e per la precisione gli artt.
8, 11, 13, 14, 52, 53, 374, 393, 394 e 395) e nove del d.p.r. n. 303/56 (artt. 6, 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39
e 40), giusto quanto esplicitato dagli artt. 26, 33 e 36.
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principi generali precitati".

34

A rigore, dunque, le numerose altre, ovunque collocate, avrebbero dovuto ritenersi
contemporaneamente in vigore, a prescindere dal loro contenuto precettivo e dal fatto, quindi, di
regolare, in modo consimile o diverso, la stessa materia. Era evidente, pertanto, che una tale
conclusione restrittiva si appalesava assolutamente inaccettabile, perché avrebbe dato luogo ad
incongruenze ed attriti insormontabili, generando una confusione di concetti ed un contrasto di
disposizioni, al limite dell'assurdo e dagli effetti sicuramente paralizzanti.
Per uscire, allora, da questo impasse, altrimenti insuperabile, non si vide altra strada che
quella di intendere il menzionato art. 98, al di là del suo dato meramente letterale, per quello che
risulta essere realmente e, cioè, un'inutile e sovrabbondante riaffermazione del noto e scontato
principio di diritto, secondo cui le norme sopravvenute, qualora non sia stata prevista
un'abrogazione esplicita, comportano comunque l'abrogazione tacita di quelle precedenti, qualora

Alla stregua, pertanto, delle brevi considerazioni che precedono, si è ritenuto di poter
senz'altro escludere che il predetto art. 98 costituisse una deroga ai principi generali di diritto
contenuti nelle preleggi. Quindi si dovevano ritenere pienamente valide ed operanti sia la regola
dell'abrogazione tacita delle norme precedenti per incompatibilità con quelle sopravvenute di eguale
contenuto, sia l'altra, di diverso profilo, consacrata nell'art. 15 c.p., secondo cui "quando più leggi
penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia
altrimenti stabilito".
Il riferimento a questo secondo importante criterio ermeneutico, che va sotto il nome di
"principio di specialità" assunse, proprio nel settore in esame, un ruolo fondamentale e decisivo,
perché nell'intricato intreccio della normativa prevenzionale allora in vigore, formatosi per effetto
del grossolano e sommario innesto del nuovo sul vecchio, rappresentò la sola ed indispensabile
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Il criterio che dunque si ritenne di applicare, in applicazione dei generali principi
dell'ordinamento, fu quello che può definirsi della specialità reciproca, nel senso che, sulle norme
più generali si fecero prevalere sempre quelle a contenuto specifico, indipendentemente dal
contesto, antecedente o posteriore, in cui risultavano inserite, mentre, nel caso in cui due o più
disposizioni presentassero eguale estensione ed identico oggetto, trovarono ovviamente
applicazione solo quelle sopravvenute, in quanto tacitamente abrogative delle preesistenti.
Il risultato che ne conseguì fu che quasi tutti i precetti della vecchia disciplina sopravvissero
nella nuova, intrecciandosi intimamente con essa ed assumendo, perciò stesso, una dimensione più
ampia ed un respiro diverso.
Venendo ora ad una breve analisi sommaria del testo del d.lgs. n. 626/94 ed alle novità dallo
stesso introdotte, si rileva, in primis che trattasi di un testo normativo fondamentale nella
legislazione italiana, che dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 391 del 1989 ed a numerose
altre74 che imponevano agli stati precise norme in tema di sicurezza.
La legge in questione non si limitò, come le precedenti, ad imporre delle prescrizioni di
natura tecnica, ma coinvolse l’intera struttura aziendale per programmare e gestire la prevenzione e
la sicurezza. Il testo di legge si componeva di diverse parti nelle quali il tema sicurezza era imposto
e sviluppato a tutto campo. Si può ben affermare, infatti, che con tale decreto – più volte modificato
negli anni e costantemente integrato in relazione ai nuovi indirizzi comunitari 75 - è stato introdotto
nel nostro ordinamento un sistema prevenzionale per tanti aspetti innovativo, non solo per la
quantità o qualità degli obblighi in esso previsti, ma anche per quella che è stata indicata come la
“proceduralizzazione delle attività di prevenzione e protezione”, divenute continue e sistematiche76.
L’art. 1 circoscriveva in modo molto ampio il campo di applicazione della normativa in
tema di sicurezza sul lavoro - tutti i settori di attività privati o pubblici. Tuttavia nel testo si faceva
spesso riferimento all’impresa ed alla struttura imprenditoriale. Da questo dato lessicale è stato
evinto, da alcuni, l’applicabilità piena della norma solo alle strutture industriali. In realtà, come è
stato chiarito anche dalle modifiche introdotte successivamente, si trattava di un utilizzo improprio
dei termini: è certo che il modello preso a riferimento fosse l’impresa di dimensioni medio grandi,
ma il campo di applicazione restava quello generale. La conferma di ciò si trovava sia direttamente
nelle indicazioni ministeriali relative all’applicazione del decreto agli studi professionali che
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Recepì sette direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso
dei videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici).
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Le prime integrazioni sono intervenute con il d.lgs. n. 242/1996 che ha modificato gli aspetti più problematici della
legge stessa.
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M. Di Lecce, “I soggetti attivi e l'imputazione psicologica nelle organizzazioni complesse e nel lavoro esternalizzato”,
in Incontri di studio del CSM, Roma, maggio 2007.
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avessero alle proprie dipendenze dei lavoratori, sia indirettamente dal fatto che l’art. 2 escludeva
esplicitamente dalla definizione di lavoratore gli addetti ai lavori domestici e familiari.
La direttiva comunitaria, poi, aveva individuato i soggetti protetti in modo più generico – e
quindi più ampio – di quanto non avesse fatto in seguito la normativa di recepimento. Infatti, la
normativa comunitaria prevedeva che per “lavoratore” dovesse intendersi “qualsiasi persona
impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti, gli apprendisti, ad esclusione dei
domestici”, mentre il decreto n. 626, che evidentemente teneva conto della disciplina previgente,
individuava il lavoratore in modo più articolato e meno esteso. In effetti, oltre all’esclusione dei
collaboratori familiari, previsto anche dalla direttiva, viene limitata l’applicazione nei confronti dei
lavoratori a domicilio e dei portieri mentre erano comprese altre figure, assimilate ai lavoratori
subordinati.
Ciò premesso, le novità di rilievo che il d.lgs. n. 626/94 introdusse nel sistema normativo
previgente, sono da ricondursi, da un lato, alla creazione di nuovi obblighi a carico del datore di
lavoro e, dall’altro, alla istituzione di nuove “figure” all’interno della struttura aziendale.
Per quanto riguarda l’istituzione di nuovi profili professionali, il d.lgs. n. 626/94 ha previsto
l’istituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, quest’ultimo di nomina sindacale.
Per quanto riguarda gli obblighi a carico del datore di lavoro, invece, il d.lgs. in esame ha
imposto la redazione del documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro77 (art. 4),
la formazione e l’informazione dei lavoratori e l’adeguamento delle strutture, degli impianti e delle
attrezzature ai criteri di sicurezza previsti dalla vigente normativa; il successivo d.lgs. – 19 marzo
1996, n. 242, ne ha, poi, definito le modifiche e le integrazioni prevedendo concretamente alcuni
adempimenti: la valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art. 4); l’organizzazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione, la nomina del medico competente, ove previsto (art. 4,
comma 4); l’organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (art.
12, 13 e 14); l’informazione e la formazione dei lavoratori (art. 22); l’adeguamento dei luoghi di
lavoro e delle relative attrezzature (art. 35); l’adozione delle misure di sicurezza (art. 52).
Vediamole più a fondo.
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La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di
prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a
potenziali infortuni e malattie professionali.
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Fra le novità introdotte dal d.lgs. n. 626/94 rileva innanzitutto l'obbligo per il datore di
lavoro di procedere alla “valutazione dei rischi”; il datore di lavoro era, cioè, chiamato ad una
valutazione globale di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestavano la propria attività. Fatta questa prima operazione, al
datore di lavoro veniva chiesto di individuare le misure di prevenzione e di protezione adeguate ai
rischi presenti ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza. Tutta questa attività – la valutazione dei rischi e l'individuazione
delle necessarie misure – andava formalizzata in un apposito documento – il cosiddetto documento
di valutazione dei rischi – detto anche piano di sicurezza che doveva appunto contenere, secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma II, d.lgs. n. 626/94, in particolare:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella

quale fossero specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione effettuata;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

livelli di sicurezza78.
Tra le misure per così dire "programmatiche" è possibile, poi, evidenziare:
-

quelle che imponevano la sostituzione di ciò che era pericoloso con quello che non lo era, o
che almeno lo era in misura minore;

-

l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;

-

quelle che affermavano la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
individuali;

-

quelle che prevedono la "limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio", con un controllo sanitario degli stessi in funzione degli
specifici rischi e con l'allontanamento dei medesimi dall'esposizione "per motivi sanitari
inerenti alla persona";

-

quelle che prevedevano la predisposizione di apposite misure tecniche, igieniche, di
emergenza e di evacuazione, antincendio, di segnalazione o avvertimento e di regolare
manutenzione sia degli ambienti di lavoro che delle attrezzature, macchine, impianti e
dispositivi.
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La valutazione ed il documento debbono essere rielaborati "in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e delta salute dei lavoratori" (art. 4, comma VII, d. lgs. n. 626/1994).
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Particolare menzione merita l'inserimento, tra le misure di portata generale, del "rispetto dei
principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione", sia per l'ampiezza della previsione che abbracciava
tutti i posti di lavoro, le macchine, gli apparecchi, gli utensili, gli impianti, oltre che le procedure di
lavoro, sia perché la stessa era significativamente finalizzata anche ad "attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo".
Altra importante novità del decreto è stata quella di aver affiancato al datore di lavoro una
vera e propria struttura di consulenza, così come può essere definito il "servizio di prevenzione e
protezione" (SPP). Secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 626/94, tale organismo poteva essere costituito da personale interno all'azienda o all'unità produttiva o da personale esterno; lo stesso
doveva essere composto da un responsabile (RSPP), in possesso dei requisiti professionali previsti
per legge, e da altri soggetti addetti al servizio. Trattasi di un organo di consulenza del datore di
lavoro relativamente alla valutazione dei rischi (ed a tutto ciò che l'accompagna) ed alla formazione
dei lavoratori. La funzione principale del servizio di prevenzione e protezione era ed è quella di
promuovere, sul posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita
lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico,
sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del datore di
lavoro. È tramite il servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro elabora il documento
di valutazione dei rischi ed attua i programmi. L’art. 9 del decreto, in particolare, prevedeva che “il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
-

all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
-

ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di

controllo di tali misure;
-

ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

-

a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

-

a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;

-

a fornire ai lavoratori le previste informazioni”.
Infine, il d.lgs. n. 626/1994 ha rivalutato e responsabilizzato la figura del medico competente

ed ha dato dignità formale e poteri operativi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
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Se il d.lgs. n. 626/1994 aveva cambiato il modo di affrontare i temi della sicurezza, il d.lgs.
n. 494/1996 - a cui si è fatto cenno - ha fatto un ulteriore passo avanti: nei cantieri edili ha
affiancato al datore di lavoro, negli obblighi di tutela dei lavoratori, il committente dell'opera
stessa.
Il cantiere edile, da sempre, è stato ed è il luogo di lavoro in cui maggiore è il rischio di
infortuni; solo il lavoro nelle miniere è equiparabile, quanto a "livello di rischio", a quello che
affrontano i lavoratori impegnati nei cantieri con la differenza, però, che il numero dei lavoratori
dell'edilizia è incomparabilmente superiore a quello del comparto miniere e che, dunque, in tale
ambito il fenomeno infortunistico è esponenzialmente più preoccupante. Il settore delle costruzioni
presenta, in assoluto, la più alta incidenza di infortuni mortali, pari a circa un quarto di tutti quelli
che, legati ad attività lavorative, si verificano annualmente in Italia. Le ragioni di questa particolare
"rischiosità" sono facilmente comprensibili; mentre un'attività che si espleta in una fabbrica, in una
struttura commerciale, è sostanzialmente ripetitiva ed è più facile individuare e risolvere i momenti
di criticità, il cantiere edile è, per sua stessa definizione, una realtà in continua evoluzione, in
perenne mutamento. Cambiano, giorno per giorno, le tipologie di rischio, i momenti di criticità, le
tecniche per risolverli; ogni cantiere, poi, è diverso dall'altro ed un'impresa edile che opera
(contestualmente o in sequenza) in cantieri diversi, affronterà in ciascuno problemi simili, ma mai
identici, situazioni che - seppure riconducibili a talune categorie generali (rischio di seppellimento
negli scavi, rischio di caduta dall'alto, ecc.) - non si presentano mai nelle medesime condizioni. Del
resto molti cantieri sono posti all'aperto e subiscono anche l'influenza dell'ambiente esterno con gli
effetti che le condizioni atmosferiche si possono aggiungere alle ordinarie condizioni di rischio.
Ovviamente tale situazione è sempre stata presente al legislatore che ha, nel tempo, dedicato
ai cantieri edili particolare attenzione. Le prime norme di prevenzione consistevano in un
regolamento generale, il regio decreto n. 230 del 18 giugno 1899 ed alcuni regolamenti speciali tra
i quali, al primo posto, troviamo il n. 205 del 1900; negli anni '50 al d.p.r. n. 547/1955 venne subito
affiancato il d.p.r. n. 164 del 1956, destinato a regolare le condizioni di sicurezza nei cantieri edili;
infine, dopo la disciplina generale fissata dal d.lgs. n. 626/1994 è intervenuto il d.lgs. n. 494/1996
che dei cantieri edili si occupa79.
Al pari del d.lgs. n. 626/1994, anche il d.lgs. n. 494/1996 è stato emanato a seguito di una
direttiva CEE, la n. 92/57, meglio nota come "direttiva cantieri" seguita prima da alcune circolari
ministeriali (la 41 e la 73 entrambe del 1997) e poi modificata dal d.lgs. n. 528/1999 in relazione ad
79

Si ricorda, come detto, che entrambi i d.lgs. sono stati abrogati in seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/08 che,
peraltro, ha destinato una parte consistente di norme alla disciplina tecnica ed organizzativa da adottare per i cantieri
edili.
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alcune problematiche applicative evidenziate da dottrina e giurisprudenza. Volendo delineare i tratti
essenziali del d.lgs. n. 494/1996, possiamo evidenziare il fatto che venivano creati due livelli di
sicurezza: un primo livello dato dal datore di lavoro (o dai datori di lavoro) dell'impresa che
operava nel cantiere mentre l'altro dato dal committente. La valorizzazione e l'elevazione a
"garante" della sicurezza del committente era sicuramente l'elemento più importate di tale normativa che ne faceva, indubbiamente, la punta più avanzata nello sforzo legislativo di creare una
"rete di garanti" dei lavoratori che potesse effettivamente creare le massime condizioni di sicurezza.
Del resto, in una realtà lavorativa caratterizzata da livelli di rischio assolutamente superiori
alla norma, ben si spiega l'attenzione del legislatore comunitario e di quello nazionale nella ricerca
di nuovi strumenti, di nuove strategie per evitare i drammi umani e sociali legati agli infortuni.
Il committente, in questo modo, diventava il protagonista ed il principale responsabile della
sicurezza che non poteva selezionare le imprese in base ai profili economici, ma doveva tener conto
della competenza professionale e degli imprescindibili costi per la sicurezza; non poteva
disinteressarsi dei problemi della sicurezza nel cantiere rischiando, altrimenti, di essere chiamato a
rispondere in prima persona delle violazioni o degli infortuni ivi verificatisi. Inoltre, in presenza di
particolari condizioni che il legislatore aveva ritenuto meritevoli di maggiore attenzione, era tenuto
ad ulteriori adempimenti. In particolare, avendo l'analisi statistica evidenziato come le condizioni di
rischio aumentassero qualora più imprese operavano nello stesso cantiere, il committente era
obbligato (a pena di sanzione penale) a nominare dei tecnici - il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione (CSP) ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) affinché costoro affrontassero il problema della sicurezza sia nella fase della progettazione sia in
quella di esecuzione dei lavori così intervenendo sui "rischi da interferenza tra lavorazioni" che
comportava la presenza di più imprese.
Il coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, aveva due compiti essenziali; egli doveva:
• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);

• predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi.
Il coordinatore per l'esecuzione doveva preoccuparsi della sicurezza nella fase esecutiva:
doveva verificare il rispetto delle regole previste nel PSC; doveva confrontarsi con le persone il cui
operato egli controllava, assicurarsi del coordinamento tra le varie imprese operanti in cantiere. Nel
caso in cui avesse riscontrato delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
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(relative agli obblighi dei lavoratori autonomi, alle misure generali di tutela ed agli obblighi dei
datori di lavoro) e alle prescrizioni del PSC, avrebbe dovuto - previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati - segnalarlo al committente (o al responsabile dei
lavori) avanzando proposte di intervento quali:
• la sospensione dei lavori;
• l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
• la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente (o il responsabile dei lavori), ricevuta la segnalazione, non
avesse adottato alcun provvedimento e non avesse fornito un'idonea motivazione per tale
omissione, il coordinatore per l'esecuzione avrebbe dovuto darne comunicazione alla ASL
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.
Era inoltre previsto che le attenzioni, le cautele e la nomina dei coordinatori - ove necessari non esoneravano il committente da compiti di controllo; compiti che, però, potevano essere
delegati ad un soggetto terzo: il responsabile dei lavori.
Il ruolo così attribuito al committente non sminuiva gli obblighi gravanti sui datori di lavoro
delle imprese esecutrici. Essi, durante l'esecuzione dell'opera, dovevano osservare le misure
generali di tutela di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 626 del 1994. Inoltre dovevano, per ogni cantiere,
predisporre il piano operativo di sicurezza (POS) che equivaleva al documento di valutazione dei
rischi. Da segnalare, però, due significative differenze rispetto al documento di valutazione dei
rischi previsto dal d.lgs. n. 626/1994:
• occorreva un POS specifico per ogni cantiere (mentre le altre imprese redigono unico
documento);
• l'impresa edile con meno di 10 dipendenti non era esonerata da tale obbligo al contrario di
quanto previsto, in generale, per quasi tutte le imprese sotto tale soglia di occupati.

2.2. - Censure della Corte di Giustizia al d.lgs. n. 626/1994
Parallelamente a questo percorso di implementazione del sistema di norme di prevenzione, il
legislatore nazionale, negli anni '90 aprì una fase di benefica razionalizzazione-depenalizzazione del
sistema sanzionatorio, anche attraverso l'introduzione di preziosissimi strumenti di deflazione
fondati sulla logica del favor reparationis. In questa direzione fondamentale è stata la disciplina
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recata dal d. lgs. n. 758/1994, di cui si è detto, che ha definito una procedura di estinzione delle
contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro fondata sull'istituto della prescrizione.
Nonostante ciò, alle soglie del nuovo millennio l'apparato normativo sulla sicurezza del
lavoro appariva ancora il frutto di una sedimentazione di antica data, non omogeneo, in quanto
composto da complessi disciplinari di natura molto diversa fra loro e risalenti ad epoche e a
concezioni anche molto lontane.
Un tanto ha contribuito a generare le critiche sollevate dalla Comunità Europea, e piovute
sui decreti governativi di attuazione delle direttive CE in materia di sicurezza sul lavoro, critiche
che hanno condotto all'invito, rivolto all'Italia, con lettera del 19 ottobre 1998, di adottare le misure
necessarie per conformarsi definitivamente agli obblighi derivanti, in particolare, dalla direttiva
89/391/CEE. Il Governo italiano, tuttavia, ritenne all'epoca non solo di lasciar scadere i due mesi di
tempo concessi con quell'invito per adeguarsi, ma anche di non fornire alcuna risposta, nemmeno
successivamente, sui motivi del mancato adeguamento.
Si è così giunti ad una sentenza di condanna della Corte di Giustizia, sez. V, 15.11.2001, n.
49, con cui i Giudici europei hanno addebitato al legislatore italiano gravi infedeltà a talune
prescrizioni della direttiva stessa. Le censure comunitarie, in particolare, furono tre.
La prima. L'art. 6, comma III, lett. a) dell'accennata direttiva imponeva al datore di lavoro di
valutare i rischi "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro". Nella trasposizione italiana (art. 4, d. lgs. n.
626/1994) la caduta della congiunzione "anche" aveva trascinato con sé il carattere generale
dell'obbligo, limitando questo ad alcuni tipi di rischio. E non poteva supplire (come pretendeva il
Governo) la presenza dell'art. 2087 c.c., perché un obbligo generalizzato di "adozione delle misure"
non corrisponde all'obbligo specifico di valutazione di tutti i rischi "ai fini perseguiti dalla Direttiva
e nel contesto giuridico determinato dalla medesima". In effetti, a prescindere dal rilievo che l'art.
2087 c.c. non ha mai svolto un vero ruolo preventivo (i suoi effetti si producevano sempre e solo sul
piano repressivo-riparativo), l'individuazione delle misure di sicurezza (e la loro programmazione) è
conseguente alla procedura di valutazione globale dei rischi (v. art. 4, comma II, d.lgs. n. 696/1994)
introdotta, con autentica innovazione, dalla direttiva europea e prima non esistente con l'art. 2087
c.c., il quale poteva contenere solo un generico ed implicito obbligo di accertare quale misura
potesse apparire necessaria.
La seconda. La regola imperativa contenuta nell'art. 7, comma III, della direttiva non
lasciava dubbi: se mancano competenze interne per il servizio di prevenzione e protezione, il datore
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di lavoro " deve" far ricorso a competenze esterne. Al contrario, nell'art. 8, comma VI, d.lgs. n.
626/1994 si diceva " può". Ancora più evanescenti sono state qui le difese del Governo, che si è
appellato al consueto italico culto della interpretazione esasperata, sentendosi rispondere dalla Corte
che la certezza del diritto va garantita con una situazione giuridica chiara e precisa.
La terza. Risulta strettamente connessa alla precedente e riguarda i parametri di qualità del
servizio. L'art. 7 della direttiva prescriveva che gli Stati membri definissero “le capacità e le
attitudini necessarie" che dovevano possedere i lavoratori designati (al servizio interno) e le
persone o servizi esterni. Il d.lgs. n. 626 /1994, in piena difformità, aveva previsto la mera
possibilità di determinazione dei relativi standard (art. 8, comma IX: "Il Ministro può individuare
specifici requisiti), adottando la soluzione, come per altro ammesso dal Governo medesimo, di
attribuire praticamente al datore di lavoro il compito di stabilire le capacità necessarie per lo
svolgimento del particolare lavoro di sicurezza.
Allora, se l'idoneità delle persone coinvolte nell'opera di prevenzione acquistava un rilievo
fondamentale nell'organizzazione della sicurezza e se la mancanza di tale requisito non rendeva
obbligatorio il ricorso a soggetti esterni (come al contrario prescriveva la direttiva), la conseguenza
sarebbe stata che il datore avrebbe potuto essere tentato di "arrangiarsi" con il personale interno,
prescindendo dalle effettive capacità, in assenza, oltre tutto, di parametri di riferimento, perché gli
organi statali non avevano provveduto a determinarli.
In questa situazione, non è servito obiettare che il servizio di prevenzione, privo di compiti
gestionali, svolgeva solo una funzione di carattere consultivo-propositivo e di supporto tecnico, e
che in ultima analisi la responsabilità rimaneva a carico del datore di lavoro perché ciò significava
cancellare tutta la nuova filosofia della sicurezza che, abbandonato il versante riparatorio della
responsabilità, si era spostata sul piano della progettualità della tutela, polarizzata nella preventiva
ricognizione di due fondamentali presupposti: i fattori di rischio ed i fattori di sicurezza, ai quali
dovevano ricollegarsi strettamente l'analisi e la progettazione del lavoro. Si trattava, cioè, di una
"prevenzione primaria" (che impedisce il realizzarsi del rischio, inteso come possibilità di evento
dannoso), completa, programmata; e l'art. 9 attestava la centralità ed essenzialità del "servizio" in
questione, realizzabile solo sulla base di comprovate e specifiche capacità.
E in tal senso non è sembrato ai Giudici europei che il d.lgs. n. 626/1994 avesse afferrato in
pieno la nuova logica. La normativa demandava, in sostanza, al datore di lavoro l'accertamento
delle capacità sia per le comuni mansioni del dipendente, sia per la particolare attività dei membri
del servizio di prevenzione. Nel primo caso, il silenzio della direttiva autorizzava l'attribuzione di
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competenza al datore, e pur tuttavia la discrezionalità era arginata dalla sanzione prevista per
l'impiego di un lavoratore privo delle necessarie competenze ed attitudini che avrebbe potuto
mettere in pericolo la sicurezza propria e dei compagni ancorchè limitatamente all'esercizio della
propria attività. Nella seconda ipotesi, la determinazione dei parametri obiettivi di idoneità spettava
allo Stato, non al datore di lavoro; ed il d.lgs. n. 626/1994 aggiungeva a questa palese e grave
infrazione l'irrilevanza sul piano contravvenzionale di una designazione di soggetti inidonei ad un
delicato servizio istituito per un'attività generale ed onnicomprensiva che abbracciava la sicurezza
di tutta la comunità aziendale.
La sentenza della Corte europea in oggetto era una sentenza cosiddetta “di mero
accertamento” e lo Stato italiano era tenuto ad eseguirla (art. 228 Trattato). In caso di inerzia, la
Commissione avrebbe potuto aprire una nuova fase precontenziosa con la messa in mora e, scaduto
inutilmente il termine per ottemperare, sarebbe potuta passare alla fase contenziosa presso la Corte
che poteva a quel punto comminare allo Stato inadempiente, con una seconda sentenza, il
pagamento di una somma forfetaria o di una penalità.
Si è, perciò, assistito ad un sollecito intervento del legislatore che ha profittato della "legge
comunitaria 2001" per recepire le censure mosse dai Giudici europei. L'art. 21 di questo
provvedimento omnibus (l. 1 marzo 2002 n. 39) ha delegato il Governo a modificare il d.lgs. n.
626/1994 per adeguarlo ai principi e criteri della sentenza sopra riportata. Ma ancor più significativa
è stata l'immediata soluzione di due dei tre problemi sollevati dalla Corte. Lo stesso art. 21, infatti,
ha sostituito il I comma dell'art. 4 d.lgs. n. 626/1994 precisando che "il datore di lavoro valuta tutti
i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori"; e nel comma VI dell'art. 8, dopo la parola
"lavoro", ha sostituito il censurato "può" con " deve".
Nella XIV legislatura, a questo punto, si tentò di nuovo di realizzare il progetto del T.U.
Il Parlamento inserì nella legge c.d. di "semplificazione" 2001 ("Interventi in materia di
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, l. 29 luglio 2003, n. 229"), all'art. 3,
una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e igiene. Allo schema di decreto legislativo
recante il Testo Unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro, però, toccò l'ingloriosa sorte
di essere ritirato dal governo, a seguito delle critiche sollevate, in particolare per quel che concerne
il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, dal Consiglio di Stato e dalle Regioni
medesime 80.
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Come ha evidenziato la dottrina, un eventuale T.U. non potrebbe "tornare indietro rispetto a linee già definite ed
acquisite, ma semmai" dovrebbe "innovare, completando i settori meno definiti, tenendo conto delle acquisizioni
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L'accennato disegno di legge, infatti, puntava ad un sistema normativo compiuto ed
esaustivo, mentre la situazione si era capovolta dopo il c.d. "federalismo", approvato dal
referendum e tradotto nella legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3. La tutela e la sicurezza del lavoro è
divenuta materia di "legislazione concorrente" (vedi, in merito, il nuovo art. 117 Cost.): alle Regioni
spetta la potestà legislativa, allo Stato è unicamente riservata la determinazione dei principi
fondamentali.
Ci si chiese, pertanto, se tale modifica potesse condurre al principio “cuius regio eius
securitas”.
A dare parziale risposta a questo quesito intervenne il d. lgs., 2 febbraio 2002, n. 25 che, in
attuazione della Direttiva 98/24/CE, apportò ampie integrazioni al d. lgs. n. 626/1994 ed abrogò, in
tutto od in parte, precedenti normative sulla sicurezza del lavoro. Per quanto qui interessa, l'art. 6
recitava testualmente: " In relazione a quanto disposto dall'art. 117, comma V, Cost. e fatto salvo
quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo art. 117, le disposizioni del
presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della Direttiva
98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto".
Il quadro per la soluzione dei possibili conflitti istituzionali sembrò, quindi, esser stato
facilmente delineato. L'art. 120 (nuovo) Cost. attribuiva allo Stato il potere di sostituirsi (anche) alle
Regioni nel caso di mancato rispetto, fra l'altro, della normativa comunitaria. Per evitare che al ben
noto ritardo dell'Italia, nell'attuazione delle direttive europee, si sommasse quello delle Regioni, lo
Stato aveva, per così dire, "anticipato" i suoi poteri sostitutivi emanando, nell'ispecie, il d. lgs . n.
25/2002, che avrebbe perso tuttavia la sua efficacia con l'entrata in vigore della normativa di
attuazione regionale.
La Regione avrebbe dovuto attenersi alla direttiva CE, in questo come in tutti di casi futuri;
qualora se ne fosse discostata, sarebbe subentrata, per le parti difformi, la legge statale, che aveva
già provveduto in anticipo alla sostituzione. Ma la Regione inoltre doveva – e deve - rispettare
anche i principi fondamentali in materia determinati dalla legislazione statale: gode dunque di una
certa libertà nell'attuare le prescrizioni comunitarie (non si sarebbe altrimenti compreso lo scopo
scientifiche e tecniche, occupandosi a fondo dei nuovi rischi e dei problemi che la flessibilità e la globalizzazione
comportano anche sul piano della sicurezza e igiene del lavoro" (C. Smuraglia, “Sicurezza e igiene del lavoro:
normativa attuale, esperienze, efficacia e prospettive di riforma”, in Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Bergamo, 2006).
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della c.d. "devoluzione"), salvo però lo sbarramento costituito dalla fedeltà alle norme europee e
dalla correttezza nella elaborazione dei principi fondamentali ricavabili dalla legge statale.

2.3 - Dal d.lgs. n. 626/1994 al d.lgs. n. 81/2008 attraverso la l. 123/2007
L'ennesimo tentativo di codificazione della materia è stato poi nuovamente rinnovato nella
XV legislatura, sempre con lo strumento della legge delega - la n. 123 del 3 agosto del 2007 81 –
avente ad oggetto il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro: con il d.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008, quindi, si è data attuazione alla delega contenuta
nell’art. 1 della suddetta l. n. 123/2007. Il provvedimento ha avuto un iter piuttosto rapido (la
delega era in scadenza il 25 maggio 2008) sull'onda di tragici fatti, emblematici del perdurare di
infortuni gravi, frutto spesso di procedure di sicurezza mai seguite o della violazione di regole
elementari di prudenza, sia nella grande che nella piccola impresa. I principi ed i criteri direttivi
contenuti nella legge n. 123/2007 sono stati in buona parte ripresi e sviluppati nel decreto n.
81/2008 (ad esempio in tema di sistema istituzionale di prevenzione, sia a livello centrale che
periferico; di disciplina degli appalti; di specificazione del documento di valutazione dei rischi; di
rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, mediante in particolare il
carattere «suppletivo» del rappresentante territoriale in mancanza di quello aziendale; di sostegno
alla bilateralità); non mancano tuttavia richiami solo formali (tra gli altri, in merito alla definizione
di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e di valorizzazione degli
accordi sindacali e dei codici di condotta ed etici, in cui ci si limita a richiamare quasi letteralmente
i criteri di delega) o attuazioni parziali (ad esempio in tema di semplificazione).
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Sulla l. n. 123/2007, in particolare per quel che riguarda la delega di cui all'art. 1, si veda, F. Carinci, “La telenovela
del t.u. sulla sicurezza: la nuova delega con qualche succosa anticipazione”, in Arg.Dir.Lav., 2008, n. 2, già in F.
Bacchini (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro. 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, Ipsoa, Milano, 2008; S. Vergari,
“Ancora una delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori. Commento all'art. 1”, in F. Bacchini (a cura di), Commentario alla sicurezza del lavoro. 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, op. cit.; G. Nicolini, “Principi della delega: impostazione e contenuti del futuro T.U.”, in ISL, 2007, n. 10; S.
Margiotta, “La delega legislativa sulla sicurezza del lavoro. Testo, lettura e commento della legge n. 123/2007”, Ipsoa,
Milano, 2008; V. Speziale, “La nuova legge sulla sicurezza del lavoro”, in Working Paper C.S.D.L.E. «Massimo
D'Antona» - It, 2007, n. 60; F. Bacchini, “La nuova legge sulla sicurezza: il contesto normativo e statistico”, in ISL,
2007, n. 10, 535-537; M. Tiraboschi, “Le morti bianche, i limiti e le ipocrisie di una proposta normativa”, in A.
Antonucci, P. De vita (a cura di), Morti sul lavoro: norme nuove, formalismi vecchi, Dossier Adapt, 2007, n. 17. Si
veda ancora, per alcune interessanti riflessioni sulla effettiva applicazione delle norme esistenti, sempre ante l. n.
123/2007, C. Smuraglia, “Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza e igiene del lavoro: nuove
prospettive di coordinamento e di interventi urgenti, in RGL, 2007, n. 2, supplemento.
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La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha operato, in particolare, su due piani paralleli: nell'articolo
1 si sono dettati in particolare i principi e criteri direttivi per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, tramite l' adozione, entro nove mesi, di uno o
più decreti legislativi (delega per il Testo Unico); negli artt. da 2 a 12 sono invece state contemplate
disposizioni immediatamente precettive, di modifica del quadro normativo esistente (decreto
legislativo n. 626/1994) o di completamento dello stesso (misure per il contrasto del lavoro
irregolare, per il coordinamento delle attività di vigilanza, norme premiali, sanzioni).
Tratto comune di molti punti della delega è stato il necessario coordinamento tra i diversi
soggetti operanti in materia ed il consolidarsi di una cultura della prevenzione, attraverso un
approccio di sistema basato sul c.d. «tripartitismo», e che la delega ha esteso a tutti i livelli. Tale
principio, chiaramente, implicava la definizione di un quadro possibilmente chiaro delle diverse
responsabilità istituzionali, in un'ottica di integrazione e non di sovrapposizione di ruoli, e di
confronto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, su un piano di rappresentanza
paritetica, con previsione di risorse appositamente dedicate.
Particolare enfasi è stata posta sulla necessità di garantire, in conformità all'articolo 117
della Costituzione, «l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»82.
Di significativo rilievo è stata, inoltre, la «clausola di salvaguardia», secondo cui i decreti di
attuazione della delega «non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze» (art. 1, comma III). La previsione, che pare ispirarsi alle clausole di non regresso
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Probabilmente è da intendersi la garanzia, attraverso le Regioni, della presenza e del rafforzamento dei dipartimenti
per la prevenzione su tutto il territorio nazionale al fine, tra l'altro, di assicurare appropriati ed omogenei livelli di
assistenza, a titolo gratuito, anche in materia di sicurezza del lavoro; ciò comporta la definizione di standard di spesa,
non comprimibili, a livello territoriale. Cfr., al riguardo, le proposte scaturite dai lavori della 1ª Conferenza nazionale
dell'SSN (Lavorare in salute e sicurezza, Torino, 25-26 giugno 2007). Tale esigenza era già presente nella «Carta 2000Sicurezza del lavoro», documento presentato dal Governo alla conferenza di Genova, del 3-5 dicembre 1999; cfr., anche
per riferimenti, M. Lai, “La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva”, Giappichelli, Torino, 2002, pp.
329 e ss.. D'altro lato l'uniformità della tutela pare meglio assicurata dal ricondurre la disciplina del rapporto di lavoro,
in quanto rapporto tra privati, ed in particolare degli obblighi di sicurezza, nella materia dell'«ordinamento civile», di
esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, comma II, lett. l), Cost., secondo il costante indirizzo della Corte
Costituzionale (cfr. in particolare la sentenza 10 dicembre 2003, n. 359, sulla illegittimità costituzionale della l. Regione
Lazio (n. 116/2002) in tema di mobbing nei luoghi di lavoro e la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50, con cui è stata
respinta la gran parte delle questioni di legittimità sollevate da alcune Regioni nei confronti della «Legge Biagi», di
riforma del mercato del lavoro (l. n. 30/2003) e delle relative norme di attuazione (d.lgs. n. 276/2003). Cfr., sul punto,
anche la sentenza 14 ottobre 2005, n. 384, con cui la Corte, pur respingendo buona parte dei ricorsi presentati dalle
Regioni contro le norme della «Biagi» sulla riforma dei servizi ispettivi (art. 8, l. n. 30/2003, e d.lgs. n. 124/2004), ha
ritenuto illegittima l'inclusione dei «coordinatori delle Asl» tra i componenti delle Commissioni nazionali e regionali di
coordinamento delle attività ispettive, in quanto lesiva della competenza regionale in mate-ria di organizzazione dei
servizi sanitari; cfr., anche per riferimenti, in particolare G. Natullo, op. cit., pp. 61 e ss.
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contenute nelle direttive comunitarie in materia, avrebbe dovuto valere come limite anche per i
legislatori regionali.
Primo tra i principi e criteri direttivi indicati è stato il «riordino e coordinamento delle
disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione» (lettera a). Al riguardo
è da menzionare in particolare il dovere di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e la fondamentale
direttiva quadro n. 89/391/CE, che, come più volte già detto, è stata all'origine del sistema
prevenzionale disposto dal decreto legislativo n. 626/1994. Si è trattato di un primo e limitato
obiettivo nell'ambito di una delega per una «riforma» complessiva in materia, la quale non avrebbe
potuto non contenere anche elementi innovativi rispetto al quadro normativo esistente.
I criteri contemplati alle lettere b) e c) avevano a che fare con il campo di applicazione,
rispettivamente oggettivo e soggettivo, della normativa di sicurezza sul lavoro (l'estensione della
tutela era peraltro una linea già presente nello schema di Testo Unico del precedente esecutivo, di
cui si dirà meglio a breve).
Ancora, di particolare significato è stato «il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona
offesa [...]» nei procedimenti penali per reati commessi con violazione delle norme di prevenzione
o igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Tale intervento si
differenziava dalla tradizionale costituzione di parte civile, ex artt. 74 e ss. c.p.p., in quanto non
finalizzato a pretese risarcitorie bensì all'iniziativa ed al contributo probatorio che tali associazioni
possono produrre, essendo titolari della facoltà di presentare memorie e di indicare elementi di
prova in ogni stato e grado del procedimento83.
Uno degli elementi di maggiore novità, come si vedrà più avanti, è stato, poi, rappresentato
dall'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di
cui al decreto legislativo n. 231/2001, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro. Il rilievo della previsione è stato, inoltre, notevolmente accentuato dal fatto che la
stessa è stata inserita (all'art. 9) tra quelle di immediata operatività.
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Cfr. al riguardo, più ampiamente, M. Lai, op. cit., pp. 85 e ss.
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Tornando ora alla ridefinizione del campo di applicazione della normativa in materia di
sicurezza e tutela della salute sul lavoro, si è rilevato che il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in
attuazione di quanto previsto dal combinato disposto delle lettere b) e c) dell'art. 1, comma II, della
legge n. 123/2007 - da un lato, ha operato un ampliamento del campo di applicazione della
normativa de qua e, dall'altro, ha previsto delle specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi
e per altre determinate tipologie di lavoratori.
Riguardo al campo di applicazione «oggettivo», la nuova normativa aveva sostanzialmente
ricalcato quanto già previsto dall'articolo 1, commi I e II, del decreto legislativo n. 626/1994.
In primo luogo, il decreto legislativo n. 81/2008 ha ribadito l'applicabilità della normativa in
materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro «a tutti i settori di attività, privati e pubblici»
(art. 3, comma I)84. Confermato tale principio generale di tutela, anche il nuovo decreto, come il
decreto legislativo n. 626/1994, ha individuato alcuni settori nei quali, - stante la loro peculiarità,
particolare pericolosità e specificità - l'applicazione sic et simpliciter della normativa
antinfortunistica potrebbe risultare problematica ed incompatibile con le attività svolte (art. 3,
comma II). In considerazione di ciò, la nuova disciplina prevedeva che, con riferimento a tali
settori, le norme del decreto legislativo n. 81/2008 si sarebbero applicate tenendo conto delle
«effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», che
sarebbero state individuate con decreti da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma II, della legge 23
agosto 1988, n. 40, entro e non oltre la data del 15 maggio 200985.
Dunque, quanto al campo di applicazione «oggettivo», il nuovo decreto lasciava immutato il
panorama normativo previgente.
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A rafforzare ulteriormente tale previsione, il nuovo testo di legge conteneva il riferimento espresso anche a «tutte le
tipologie di rischio», anticipando quanto statuito dal successivo art. 28, il quale statuiva che la valutazione dei rischi
deve riguardare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari [...]». Cfr., in tal senso, L. Galantino, “Nuove prospettive in tema di tutela della
sicurezza sul lavoro”, in DPL, 2007, n. 47, IV. Contra: secondo una parte della dottrina, con l'inserimento del
riferimento espresso a tutte le tipologie di rischio, si è abbandonato il «sistema prevenzionistico» per approdare a quello
«precauzionale». Cfr., in tal senso, G. Nicolini, “Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di
applicazione”, in ISL, 2008, n. 5, p. 245.
85
Fino all'emanazione dei suddetti decreti, vengono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma II, del decreto
legislativo n. 626/1994, nonché la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo n. 271/1999, le disposizioni vigenti in ambito portuale, di cui al decreto legislativo n. 272/1999, quelle
operanti nel settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo n. 298/1999 e le disposizioni tecniche previste con
riferimento al settore del trasporto ferroviario, di cui ai d.p. r. n. 547/1955 e n. 164/1956 alla legge n. 191/1974 ed ai
relativi decreti di attuazione (art. 3, comma III).
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Vanno, tuttavia, rilevate alcune novità contenute nella nuova disciplina, riguardo al novero
dei settori di attività caratterizzati da «effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o
peculiarità organizzative», espressamente individuati ex lege.
Rispetto al dettato dell'art. 1, comma II, del decreto legislativo n. 626/1994, il testo dell'art.
3, comma II, del decreto legislativo n. 81/2008 faceva esplicito riferimento anche: al «Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», alle «Istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica» e alle «Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto
1991, n. 266». Riguardo a queste ultime, tuttavia, si evidenzia un contrasto tra la suddetta
disposizione e l'art. 2, comma I, che aveva espressamente esteso il campo di applicazione
«soggettivo» ai volontari, quali soggetti equiparati.
Gli «archivi, le biblioteche e i musei», invece, pur se venivano richiamati dalla nuova
norma, con riferimento ad essi, si precisava che sarebbero stati oggetto di una disciplina specifica
da emanare con apposito decreto «solo nel caso in cui siano sottoposti a particolari vincoli di tutela
dei beni artistici, storici e culturali».
Il nuovo testo di legge non conteneva, infine, il richiamo alle «aree archeologiche dello
Stato» e alle «rappresentanze diplomatiche e consolari» che era, al contrario, presente nel decreto
legislativo n. 626/1994.
Si tratta, comunque, di difformità più formali che sostanziali.
Passando dal campo di applicazione «oggettivo» a quello «soggettivo», va preliminarmente
rilevato che la ridefinizione e l'estensione di quest'ultimo era più che mai necessaria ed urgente, per
due ordini di motivi.
In primo luogo, perché bisognava risolvere le ormai annose problematiche derivanti dalla
coesistenza - nel previgente panorama normativo - di campi di applicazione soggettivi differenti e
non coincidenti tra loro, poiché dettati da norme diverse, ma tutte ancora vigenti.
In secondo luogo, perché era necessario che venisse definitivamente superata l'impostazione
del decreto legislativo n. 626/1994, che limitava l'applicazione delle norme infortunistiche e di
igiene del lavoro ai lavoratori subordinati strictu sensu ex art. 2089 c.c. - ossia coloro che
prestavano il proprio lavoro intellettuale o manuale «alle dipendenze di un datore di lavoro [...]» -,
e ai lavoratori ad essi equiparati ex lege, ossia i soci lavoratori, gli utenti di stage aziendali e gli
allievi di corsi scolastici, professionali o universitari, nei casi in cui si faceva uso di laboratori,
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macchine, apparecchi o attrezzature di lavoro ovvero di agenti chimici, fisici o biologici (art. 2,
comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994)86.
Il decreto legislativo n. 81/2008 ha risolto tali problematiche, ma la formulazione di alcune
delle nuove disposizioni ha aperto la strada ad altri dubbi interpretativi.
Con riferimento alla prima problematica citata, rileva che il decreto legislativo n. 626/1994
non trovava applicazione nei confronti di alcune tipologie di lavoratori, che, invece, rientravano nel
campo di applicazione dei d.p.r. n. 547/1955 e n. 303/195687, quali i lavoratori domestici ed i
volontari.
Quanto al lavoro domestico, l'art. 2, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994,
escludeva espressamente «gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale» dal campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo in
oggetto.
Al contrario, ai lavoratori domestici si applicavano le disposizioni di cui al d.p.r. n. 547/1955 e al
d.p.r. n. 303/1956, che dettavano una definizione di lavoratore subordinato più ampia rispetto a
quella contenuta nel decreto legislativo n. 626/1994 e non escludevano tale tipologia di lavoratori
dal loro campo di applicazione (art. 3).
Tale differenza di tutela era stata rimarcata anche dalla Suprema Corte, con la sentenza della
Cassazione 14 agosto 2003 n. 34464, con cui aveva ribadito che «l'esclusione degli addetti ai
servizi familiari e domestici dall'ambito di applicabilità del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626», ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera a), del suddetto decreto, «non comporta[va] in alcun
modo l'abrogazione implicita delle precedenti previsioni legislative in materia, che, alla
menzionata categoria già si applicavano, quali il d.p.r. n. 547 del 1955, che resta[va] pienamente
vigente».
Per quanto riguarda i volontari, la differenza fra il decreto legislativo n. 626/1994 e i decreti
degli anni ‘50 veniva in evidenza con riferimento all'«onerosità della prestazione di lavoro».
I volontari, infatti, dovevano ritenersi esclusi dal campo di applicazione «soggettivo» del decreto
legislativo n. 626/1994, sul presupposto che la retribuzione del lavoro era un requisito essenziale ai
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Tale impostazione era stata confermata dalla successiva circ. Min lav. 20 dicembre 1996, n. 172 (Ulteriori indicazioni
in ordine all'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242).
Questa aveva escluso dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del d.lgs. n. 626/1994 i lavoratori autonomi,
i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, gli associati in partecipazione ed i soci di
cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa. La suddetta circolare aveva precisato,
altresì, che il d.lgs. n. 626/1994 era applicabile anche agli studi professionali, ma solo ed esclusivamente nell'ipotesi in
cui questi avessero alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare
dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari.
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fini della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2, lettera a), del decreto

Al contrario, i volontari rientravano nel campo di applicazione soggettivo dei d.p.r. n. 547/1955 e n.
303/1956, in quanto la nozione di «lavoratore subordinato» contenuta in tali decreti,
ricomprendeva anche coloro che prestavano il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui «senza retribuzione» (art. 3 per entrambi i decreti).
Il decreto legislativo n. 81/2008 ha superato tali problematiche, avendo, da un lato, abrogato
- fatto salvo quanto previsto dal citato art. 3, comma III - sia il decreto legislativo n. 626/1994 sia i
suddetti decreti degli anni ‘50 e, dall'altro, avendo riformulato la definizione di «lavoratore» e
ridefinito il campo di applicazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute sul
lavoro.
Nello specifico, il nuovo decreto ha espressamente esteso l'applicabilità delle novellate
disposizioni legislative ai volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, ai volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e ai volontari che effettuano il servizio civile.
La suddetta previsione è stata, altresì rafforzata dalla definizione riformulata di
«lavoratore», in base alla quale rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n.
81/2008 anche coloro che svolgono un'attività lavorativa «senza retribuzione» (art. 2, comma I,
lettera a), come precedentemente previsto dai decreti degli anni ‘50.
Quanto al lavoro domestico, il nuovo decreto ha ribadito la totale esclusione di tale tipologia
di impiego dal campo di applicazione della normativa antinfortunistica (art. 2, comma I, lettera a)).
Ad ulteriore conferma di tale scelta, il decreto legislativo n. 81/2008 ha espressamente escluso
l'applicazione di tutte le tutele prevenzionistiche vigenti anche nei confronti «dei piccoli lavoratori
domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili» (art. 3, comma VIII).
Con riferimento alla seconda problematica sopra individuata, il decreto legislativo n.
81/2008 ha ampliato il campo di applicazione «soggettivo», includendo, oltre ai soggetti già
precedentemente contemplati dal decreto legislativo n. 626/1994 - tra cui, ad esempio, i lavoratori a
domicilio ed i portieri privati-,anche altre tipologie di lavoratori in precedenza esclusi dalla tutela
antinfortunistica, quali i lavoratori autonomi, i lavoratori in distacco ed i collaboratori coordinati e
continuativi ex art. 409 c.p.c, nonché alcuni soggetti già tutelati da altre fonti normative successive
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telelavoratori subordinati di cui all'Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002 (art. 8) e all'Accordo
interconfederale del 9 giugno 2004.
Il comma IV dell'art. 3, infatti, ha previsto espressamente l'applicazione delle nuove disposizioni
legislative «a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi [...]», facendo naturalmente
salve le discipline particolari e le necessarie modulazioni di tutele di cui ai successivi commi VXIII.
In coerenza con il dettato legislativo appena citato, viene definito «lavoratore», ai sensi dell'art. 2,
comma I, lettera a) del nuovo decreto, qualunque «persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte
o una professione [...]».
Questa novellata definizione di lavoratore ha ripreso ed ampliato ulteriormente quella
prevista nei citati d.p.r. n. 547/1955 e n. 303/1956, ponendosi in linea con quella contenuta nella
direttiva n. 89/391/CE, che viene a ricomprendere - e quindi a tutelare - qualsiasi persona impiegata
dal datore di lavoro. Inoltre, il legislatore ha così recepito anche la tendenza espansiva invalsa in
giurisprudenza, che estendeva l'applicazione della normativa prevenzionistica a tutti coloro che si
trovano in un ambiente di lavoro, di cui un datore di lavoro avesse la disponibilità, a prescindere dal
titolo o dalla tipologia contrattuale89.
Infatti, mentre per anni i Giudici - attenendosi strettamente alla nozione di «lavoratore» contenuta
nel decreto legislativo n. 626/1994 - avevano individuato il presupposto comune per l'applicazione
delle norme infortunistiche e di igiene del lavoro nella sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato tradizionale90, la giurisprudenza più recente è, invece, sempre più orientata a tutelare la
sicurezza in sé dell'ambiente di lavoro e, quindi, la sicurezza di «chiunque» si trovi nell'ambiente di
lavoro, ivi compresi i terzi 91.
Sempre con riferimento al campo di applicazione soggettivo, va fatta, infine, un'ulteriore
considerazione.
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Il nuovo testo ha equiparato ai lavoratori di cui alla nuova definizione ex art. 2, comma I,
oltre a quelli già indicati dal decreto legislativo n. 626/1994 ed ai volontari di cui si è già detto,
anche gli associati in partecipazione ex art. 2549 c.c., i lavoratori socialmente utili ex decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ed i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che, mentre con riferimento al decreto legislativo n. 626/1994
aveva un senso individuare dei soggetti equiparati ex lege ai lavoratori subordinati, in
considerazione del fatto che questi ultimi erano gli unici beneficiari della normativa
antinfortunistica, in relazione al decreto legislativo n. 81/2008 non se ne ravvede la necessità o il
senso logico.
Infatti, oltre a non essere il campo di applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 limitato
ai soli lavoratori subordinati, la nuova definizione di «lavoratore» in esso contenuta è talmente
ampia da ricomprendere già i lavoratori indicati come equiparati nel medesimo dettato normativo.
Delimitato, dunque, il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/08,
va precisato che lo stesso viene impropriamente definito Testo Unico; al di là del nominalismo
convenzionale, che come tale lo ha «battezzato», infatti, il d.lgs. n. 81/08 non disciplina interamente
la materia. Perdurano, infatti, alcuni settoriali ambiti normativi (su tutti la legislazione in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto
o sotterranee, disciplinata dal decreto legislativo n. 624/1996 e quella nelle miniere e cave,
disciplinata dal d.p.r. n. 128/1959), ma, soprattutto, rimangono in vita talune disposizioni di portata
generale, come, ad esempio, quelle relative alla tutela della salute della lavoratrice gestante e
puerpera (Capo II, decreto n. 151/2001), oppure quelle relative alla tutela in caso di prestazioni di
lavoro notturno (art. 14, decreto legislativo n. 66/2003). Trattasi comunque di un’opera di
coordinamento, riorganizzazione, riassetto e riforma resi possibili, principalmente, dall'abrogazione
espressa e tutt'altro che scontata (ad esclusione di quella del decreto legislativo n. 626/1994 dalla
quale non si poteva prescindere) di non pochi e non irrilevanti provvedimenti normativi a partire dai
quali era stata, un tempo, costruita la legislazione antinfortunistica e prevenzional-protettiva: su
tutti, i decreti presidenziali del 1955-1956, rispettivamente n. 547 e n. 303.
Nonostante questa considerazione, il testo normativo si presenta di particolare complessità
essendo costituito da 306 articoli raccolti in 13 Titoli e 51 Allegati. Non potendo di seguito dare,
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anche sinteticamente, conto di tutti i contenuti principali e dei primi nodi interpretativi che si
impongono all'attenzione dell'interprete relativamente all'intero decreto, la nostra attenzione si
incentrerà sull'analisi del Titolo I e dei Titoli XII e XIII, che rappresentano senza dubbio la parte
più innovativa del provvedimento normativo.
Non vi è dubbio, infatti, come risulta evidente anche a seguito di un'analisi sommaria, che i
Titoli da II a XI, rappresentino, con maggiori o minori difficoltà di riordino, coordinamento,
riassetto, spesso poco più della trasposizione aggiornata di Titoli del previgente decreto n. 626/1994
o di altri provvedimenti normativi a quest'ultimo collegati o da quest'ultimo discendenti
Non si tratta, dunque, come si evince dalla panoramica, sebbene sommaria, ricognizione
sopra proposta, di quella «rivoluzione copernicana»92 della legislazione antinfortunistica, che
certamente caratterizzò, pur nell'inadeguatezza complessiva del provvedimento l'emanazione del
decreto n. 626/1994, bensì, più semplicemente, di una evoluzione normativa, in larga parte
vincolata dalle direttive comunitarie, attuata nel solco profondo segnato dai decreti degli anni '90 e
più recentemente dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007. Ciò nondimeno, poiché il decreto n. 81/2008
contiene, soprattutto nel Titolo I, dedicato ai principi comuni, ovvero alle disposizioni generali, ai
precetti sistematici, alcune novità di non poco momento, capaci di produrre un forte impatto
nell'organizzazione dei processi produttivi e del lavoro ad essi necessario, modificando in modo
assai significativo il complessivo adempimento dell'obbligo, ovvero del dovere di sicurezza sul
lavoro, risulta necessario un suo attento esame.
L'articolo di apertura merita di essere appena ricordato per la circostanza che, sulla falsariga
di quanto è previsto nella direttiva «quadro» n. 89/391/CEE, e a differenza di quanto previsto dal
decreto n. 626/1994, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre, al comma I, una previsione di
portata generale ed esplicativa, diretta a precisare la finalità del provvedimento, con l'indicazione
dell'obiettivo del decreto, ovvero il riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza
in un unico testo normativo. Tale obbiettivo dovrà essere realizzato assicurando l'applicazione
sull'intero territorio nazionale della disciplina dei diritti e degli obblighi di datori di lavoro e
lavoratori nel rispetto dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle normative
comunitarie ed internazionali in materia.
Deve, tuttavia, sottolinearsi la semplicistica soluzione prevista dal comma II dello stesso art.
1, per risolvere i problemi connessi alla ripartizione del potere legislativo fra lo Stato e le Regioni e
Province Autonome, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel quale si afferma, in applicazione
92

L'espressione è di M. Lepore, “La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro”, in LI, 1994, n. 22, p. 6.

56

di quanto disposto dall'art. 117, comma V, della Costituzione e dall'art. 16, comma III, della legge
n. 11/2005, che le disposizioni del decreto relative ad ambiti di competenza legislativa concorrente
con le Regioni e le Province Autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato
e con carattere di cedevolezza, laddove non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale,
perdendo, comunque, efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, pur restando fermi i
principi fondamentali (di non facile individuazione in un testo così complesso) ai sensi dell'art. 117,
comma III, della Costituzione, contenuti nel decreto legislativo delegato.
Tenuto conto che già in sede di commento alla legge n. 123/2007 si erano avanzati dubbi sulla
ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori non sembra proprio che il decreto n. 81/2008 abbia portato un decisivo
chiarimento sul tema.93
Ad ogni modo, fin dall'art. 2, in un elenco di ben 27 definizioni, possono essere individuate
novità ricche di conseguenze e ripercussioni operative tutt'altro che marginali: dall'introduzione
nella definizione di lavoratore o soggetto ad esso equiparato del volontario, siccome definito dalla
legge 1 agosto 1991, n. 266, (ma anche dell'associato in partecipazione e del lavoratore socialmente
utile), alla nuova definizione di datore di lavoro, impostata, oltre che sulle due figure del «titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore» e del «responsabile dell'unità produttiva» (la cui nuova
definizione, pur risultando sostanzialmente simile a quella di cui alla lettera i) dell'art. 2, del decreto
n. 626/1994, fa registrare il riferimento alla finalità della produzione di beni e della erogazione di
servizi), non più sul soggetto responsabile dell'intera impresa, bensì su quello responsabile
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, alla speciale definizione di
azienda, ulteriore e diversa rispetto a quella di cui all'art. 2555 c.c.; dalle definizioni di dirigente e
preposto, entrambe discendenti dall'assetto dell'organizzazione funzionale aziendale, alla
definizione di formazione, informazione, addestramento; dalla definizione, tutto sommato
superflua, di valutazione dei rischi, alla declinazione dei concetti di prevenzione, rischio e pericolo;
dalle definizioni di norma tecnica, buone prassi e linee guida, alla definizione, dalle ricadute
potenzialmente sensazionali dal punto di vista pratico, del concetto di salute, mutuato, sic et
simpliciter, da quello generale, ossia non contestualizzato in relazione al lavoro e al luogo dove esso
viene prestato, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale per salute
deve intendersi, nientemeno, che uno «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
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dell'intero decreto legislativo, L. Caiazza, “Finalità, campo di applicazione e definizioni del nuovo Testo unico”, in GL,
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consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità». Particolarmente importante, non tanto –
come abbiamo visto - per l'ampiezza dichiarata del campo di applicazione del decreto, riguardante
tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio, (principio, invero, già
pressoché interpretativamente acquisito in vigenza del decreto n. 626/1994), risulta essere il
riferimento, di cui all'art. 3, comma II, al lavoratore autonomo ed a tutte le tipologie di lavoratori
non standard o atipici (dai prestatori in somministrazione di lavoro, al lavoratore distaccato, dai
lavoratori occasionali, ai telelavoratori), quali destinatari diretti del provvedimento normativo e
delle tutele in esso contenute.
Di chiaro interesse è anche l'art. 4, avente ad oggetto la disciplina del «computo dei
lavoratori». Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione soggettivo del
decreto sono destinatari delle tutele da esso discendenti, questo articolo individua quali prestatori
non vengono computati al fine di determinare il numero degli stessi dal quale il decreto fa
discendere particolari obblighi in materia di sicurezza per i datori di lavoro, come, ad es., il numero
di RLS da designare o eleggere, lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi da parte del datore di lavoro, l'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del
rischio, ecc.. Non vengono computati nel numero dei lavoratori: i tirocinanti, i volontari, i lavoratori
autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi e a progetto, i lavoratori occasionali, i lavoratori a
tempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
di lavoro, ecc. I lavoratori somministrati e quelli part-time, invece, si computano sulla base del
numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco del semestre. I lavoratori stagionali si
computano a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato.
L'analisi del Capo II, relativo al «Sistema istituzionale», evidenzia una chiara impronta
burocratico-statale, del tutto sovradimensionata rispetto al alcune indubitabili esigenze di
coordinamento centrale delle politiche di gestione, promozione e controllo della materia della
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Espressioni paradigmatiche di tale
impronta, sono l'art. 5, dedicato al «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro» e l'art. 6 dedicato alla «Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro», nonché le funzioni di alto indirizzo amministrativo ad essi assegnate. È, tuttavia, presente
anche il tentativo di rimodulare l'attività di vigilanza e controllo tra i vari enti pubblici preposti,
perseguito attraverso il riordino delle competenze proprie del servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, che in precedenza erano e in parte restano, sparse in altra legislazione (ad es. attività nel
settore delle costruzioni edili, attività comportanti rischi elevati da individuarsi con apposito
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decreto, i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, da espletarsi previa
comunicazione alla ASS territorialmente competente), in relazione a quelle delle aziende sanitarie
locali competenti per territorio le quali ancora restano, in ogni caso, destinatarie principali
dell'attività ispettiva. Oltre a ciò, la sola sostanziale novità di cui al Capo II, deve essere individuata
nella previsione del c.d. diritto di interpello al Ministero del lavoro in materia di sicurezza sul
lavoro e la riproduzione, all'art. 14, con qualche interessante e doverosa correzione 94 della disciplina
dell'art. 5 della legge n. 123/2007, contenente disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Centro gravitazionale del decreto legislativo delegato, è senza dubbio il Capo III dedicato
alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e, in particolare, la Sezione I, dedicata alle
misure di tutela e agli obblighi di sicurezza.
Pur rimanendo invariato nella sua struttura base, il sistema degli obblighi e dei soggetti
obbligati, ovvero il sistema attraverso il quale si ripartisce il dovere di sicurezza e salute sul lavoro,
subisce, infatti, una significativa evoluzione normativa, in grado di incidere profondamente
sull'organizzazione aziendale. Tale evoluzione è rappresentata da tutta la Sezione I del Capo III del
Titolo I, ma, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 16, 17, 18 e 19, rispettivamente
dedicati alla delega di funzioni, agli obblighi del datore di lavoro non delegabili, agli obblighi del
datore di lavoro e del dirigente, agli obblighi del preposto, unitamente alle definizioni di cui all'art.
2, comma I, lettere b), d), e), relative, rispettivamente, al datore di lavoro, al dirigente e al preposto
nonché all'art. 299 disciplinante l'esercizio di fatto di poteri direttivi.
Tali specifici argomenti, di cui qui solo si accenna, saranno oggetto di un separato
approfondimento nei paragrafi a venire. Volendo anticipare brevemente quanto si dirà in seguito,
tuttavia, si rileva che il legislatore delegato, abbandonato l'approccio per così dire «minimalistico»
del decreto n. 626/1994, in cui l'istituto della delega di funzioni era soltanto indirettamente
disciplinato, ovvero disciplinato «a contrariis» all'art. 1, comma IV ter e del tutto residuale rispetto
alla ripartizione gerarchico-funzionale dell'obbligo di sicurezza espressa dalla tradizionale formula
di cui, da ultimo, all'art. 1, comma IV bis dello stesso decreto n. 626/1994, secondo la quale: «il
datore di lavoro che esercita le attività [...] e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto», pare optare per un approccio decisamente
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«massimalistico», in virtù del quale95 la delega di funzioni viene rigidamente disciplinata,
imponendole, presumibilmente ad substantiam, il vincolo della forma scritta e della data certa,
nonché quello della accettazione per iscritto da parte del delegato (anch'essa da intendersi quale
presupposto di validità dell'atto), ma, soprattutto, pare, di primo acchito, costituire il necessario
presupposto di attribuzione degli obblighi e delle responsabilità antinfortunistiche in azienda.
Nel quadro che quindi ne viene fuori, l'inquadramento delle competenze interne all'impresa,
ovvero all'azienda, che determina in capo ai soggetti indicati nell'organigramma funzionale,
l'assunzione a titolo originario della qualifica prevenzionistica di dirigente e preposto, finirebbe per
svolgere un ruolo alternativo o sostitutivo della delega di funzioni, sicché potrebbe affermarsi che la
predisposizione da parte del datore di lavoro e il corretto funzionamento di un adeguato
organigramma dirigenziale ed esecutivo, lo esonererebbe, anche senza il ricorso alla delega di
funzioni, dalle responsabilità antinfortunistiche di livello organizzativo-gestionale e di
sovrintendenza esecutiva.
Piena conferma di tale ricostruzione della ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di
sicurezza discende dalla innovativa previsione di cui all'art. 299, secondo la quale le posizioni di
garanzia relative ai soggetti definiti all'art. 2, comma I, lettere b), d) ed e), ovvero il datore di
lavoro, il dirigente e il preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto, ovvero di fatto, i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti così
definiti e individuati. Non vi è dubbio, infatti, che un simile precetto, tributario delle posizioni
giurisprudenziali sulla responsabilità di fatto in materia di sicurezza sul lavoro ed evidente
espressione del principio di effettività, letto in combinato disposto con gli artt. 16, 17, 18 e 19,
giustifica, quale norma di chiusura del sistema di ripartizione intersoggettiva dell'obbligo e delle
relative responsabilità, indipendentemente dall'utilizzazione e dalla correttezza della delega di
funzioni, l'estensione della posizione di garanzia antinfortunistica a tutti i soggetti, che, pur senza
formale investitura (organigramma o delega, per l'appunto), eserciteranno concretamente
prerogative decisionali datoriali, poteri gerarchico - funzionali di direzione e organizzazione,
attribuzioni di preposizione esecutiva e di controllo.
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La disciplina della delega di funzioni contenuta nell'art. 16, recupera e cristallizza, invero un po' pedissequamente, gli
orientamenti giurisprudenziali, soprattutto di legittimità, via via succedutisi nel tempo e, peraltro, non univoci e in
costante evoluzione, senza, tuttavia, darne una definizione giuridica e nemmeno la necessaria contestualizzazione
organizzativo-funzionale, sicché l'istituto appare, come si vedrà meglio in seguito, tutto sommato avulso, anzi antitetico,
rispetto alla struttura gerarchica aziendale; si veda, ex pluribus, recentemente, a titolo esemplificativo sugli elementi e
sulla natura della delega di funzioni, Cass. pen., 9 marzo 2007, Sez. IV, n. 10109, in ISL, 2008, n. 4, pp. 188-194, con
nota di P. Soprani.
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Nodo cruciale del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al Capo
III del decreto legislativo delegato è, poi, quello rappresentato dalla valutazione dei rischi (Sezione
II) e ciò anche in ragione della riaffermata tassativa indelegabilità datoriale dell'obbligo ad essa
relativo.
Il passaggio centrale della nuova disciplina può essere individuato nell'ampliamento
dell'ambito di valutazione dei rischi. Al di là del riferimento all'obbligo di valutare tutti i rischi,
obbligo già esistente anche nel decreto n. 626/199496 spicca l'indicazione di ricomprendere in esso
altresì 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, nonché,
soprattutto, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e nella
forte proceduralizzazione e formalizzazione della stessa, caratteristiche ben rappresentate
dall'obbligo dell'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio, ma, soprattutto, dall'obbligo di
individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (a cui, dice la norma, devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri), obbligo che
rappresenta, con tutta evidenza, la saldatura fra il sistema di ripartizione intersoggettiva del dovere
di sicurezza sul lavoro e l'adempimento programmatico-precettivo fondamentale da cui tutti gli altri
discendono, vale a dire proprio la valutazione dei rischi.
Di notevole importanza e gravido di conseguenze è anche l'art. 30 con il quale, pur essendo
il precetto in esso contenuto direttamente ed esclusivamente collegato all'applicazione del decreto
legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche al fine di
rendere possibile la scriminante rappresentata dall'aver attuato, efficacemente gestito e controllato
un modello organizzativo per impedire la verificazione dei reati presupposto di omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme per la prevenzione
infortuni e l'igiene del lavoro, viene introdotto un invito, o meglio una sorta di opportunità
(ancorché parziale, visto il riferimento alle parti corrispondenti dei modelli richiamati
all'elencazione tassativa degli elementi che il modello deve avere in virtù del comma I) circa la
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Tale precetto era, infatti, già stato sancito con la modifica apportata dall’art. 21, comma II, della l. n. 39/2002 all’art.
4, comma I, del d.lgs. n. 626/1994, in seguito alla sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia
Europea del 15 novembre 2001; si veda sull’argomento P. Soprani, “La Corte di Giustizia CE boccia il D.Lgs. n.
626/94”, in ISL, 2002, pp. 5 e ss.; C. Smuraglia, “Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell’Italia
nell’adempimento e le vie per uscirne”, in RIDL, 2002, p. 183; in particolare sulla valutazione del rischio dopo la
sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 novembre 2001, si veda, V. Vedovato, “La valutazione dei rischi alla luce
della recente sentenza della Corte CE”, in ISL, 3, 2002.
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predisposizione e attuazione di uno specifico sistema di gestione, ovvero modello di organizzazione
aziendale della sicurezza.
Merita di essere sottolineato, nella Sezione V del Titolo I, l'ampliamento della disciplina della
sorveglianza sanitaria97, all'interno della quale si segnalano: innanzitutto, il divieto di effettuazione
delle visite di idoneità alla mansione in fase preassuntiva; l'obbligo di redigere la cartella sanitaria e
di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato III, predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53; nelle aziende con più unità produttive, nei casi
di gruppi di imprese o quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, si prevede, poi, che
il datore di lavoro possa nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con
funzioni di coordinamento. Di evidente importanza per le ricadute gestionali è l'art. 42, in
particolare al comma II, laddove, allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso di
inidoneità alla mansione specifica, viene previsto che esso, in caso di inidoneità, possa,
evidentemente in deroga all'art. 2103 c.c., venir adibito a mansioni inferiori, ma conservi
retribuzione e qualifica di provenienza; diversamente, in caso di adibizione a mansioni equivalenti o
superiori, viene affermata l'applicazione dell'art. 2103 c.c.; purtroppo nulla viene disposto per il
caso in cui il lavoratore inidoneo non possa essere trasferito ad alcuna mansione compatibile con il
suo stato di salute, anche se, a prima vista, tale ipotesi parrebbe un caso di impossibilità
sopravvenuta della prestazione o addirittura di nullità del contratto.
Particolare menzione spetta, inoltre, nella sezione IV, dedicata alla formazione,
informazione e addestramento, al nuovo obbligo di formazione per i preposti (art. 37, comma VII) e
nella Sezione VII sempre del Capo III, dedicata alla consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori, all'ampliamento delle prerogative di consulenza e promozione e
l'introduzione di prerogative di controllo tutte da definire in termini concreti, degli organismi
paritetici (art. 51)98.
A fronte di un impianto normativo così ampio e dettagliato, soprattutto in relazione al Titolo
I, di centrale importanza risulta essere la dimensione qualitativa e quantitativa e, quindi, l'afflittività,
del sistema sanzionatorio99.
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Si veda per un primo inquadramento sull'argomento, G. Campurra, “La nuova sorveglianza sanitaria”, in F. Bacchini
(a cura di), Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 276-285.
98
Si veda per un primo inquadramento sull'argomento, M. Lai, “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori”, in F. Bacchini (a cura di), Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro, cit., pp. 290-293.
99
Sull'apparato sanzionatorio, anche in relazione alla legge delega, si veda, M. Lepore, “L'apparato sanzionatorio”, che
segue in q. Fascicolo; su quello del d.lgs. n. 81/2008, oggetto di pesanti critiche da parte di Confindustria, in prima
battuta si veda P. Rausei, “Il sistema sanzionatorio nel testo unico”, in F. Bacchini (a cura di), Speciale Testo Unico
sicurezza del lavoro, cit., pp. 248-254; si veda anche, per un profilo descrittivo e relative tabelle riassuntive, F.
Natalini, “Il nuovo regime sanzionatorio del Testo unico”, in GL, 2008, n. 19, pp. 33-45.
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Tale sistema, che si era già arricchito, in virtù (o per vizio) dell'art. 9 della legge n. 123/2007 100,
della responsabilità amministrativa della persona giuridica per i delitti di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, consumati a seguito di violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro posti in essere dalla persona fisica, apicale
o sottoposta, in essa organicamente immedesimata, è stato ulteriormente inasprito, anche se, a onor
del vero, in misura inferiore a quanto avrebbe consentito la legge delega.
Deve essere innanzitutto sottolineato che è stata in larga parte mantenuta l'alternatività fra la
sanzione dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni, ad esclusione delle fattispecie più gravi
di violazione delle misure di sicurezza di cui al Titolo I.
Risultano ampliate e inasprite anche le sanzioni pecuniarie amministrative.
Il sistema repressivo penale disegnato dal decreto, caratterizzato dalla previsione di specifici
apparati sanzionatori all'interno di ogni singolo Titolo, viene armonizzato (e addolcito) dal Titolo
XII, rubricato «Disposizioni in materia penale e di procedura penale». Oltre alla previsione, del
tutto inutile vista la generale applicabilità alla situazione di cui si tratta dell'articolo 15 c.p., di un
principio di specialità fra sanzioni previste dal Titolo I del decreto delegato e da una o più
disposizioni previste negli altri Titoli del medesimo decreto, secondo il quale si applica sempre la
disposizione speciale, tre sono le norme di particolare rilievo nell'ammorbidimento del complessivo
sistema repressivo penale: l'art. 300, che contiene modifiche all'art. 25-septies del decreto
legislativo n. 231/2001, mediante il quale si riduce il numero di quote previste per la sanzione
pecuniaria amministrativo-penale a cui soggiace la persona giuridica per il delitto di omicidio
colposo commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro, dalle originarie 1000 ad un più consono intervallo edittale di
250-500 quote, alle quali si aggiungono le sanzioni interdittive (specie l'interdizione dall'esercizio
dell'attività) di cui all'art. 9, comma II, del decreto n. 231/2001, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno; ciò, tuttavia, ad esclusione dell'ipotesi di causazione dell'omicidio
colposo con violazione dell'art. 55, comma II, dello stesso decreto (ovvero per le violazioni più
gravi agli obblighi di sicurezza di cui al Titolo I), per il quale continua ad essere prevista la
sanzione di 1000 quote, più le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno. Assai ridotta, così com'era auspicabile, anche la sanzione amministrativo100

In relazione all'art. 9 della l. n. 123/2007 si veda A. Lanzi, P. Aldrovandi, L'applicazione del d.lgs. 231/2001 sulla
responsabilità amministrativa degli enti per fatto di reato, ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Commento all'art. 9, in F. Bacchini (a cura di), Commentario
alla sicurezza del lavoro. 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, Ipsoa, Milano, 2008.
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penale per la lesione colposa grave o gravissima di cui al comma III dell'art. 590 c.p., per la quale si
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (nell'originaria formulazione
dell'art. 25-septies del decreto legislativo n. 231/2001 introdotto dall'art. 9 della legge n. 123/2007,
era anch'essa di 1000 quote) alle quali si aggiungono le solite sanzioni interdittive per una durata
non superiore a sei mesi; l'art. 302, il quale stabilisce che, fatte salve alcune deroghe, peraltro di
portata assai ampia e generale, per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il
Giudice, al posto di questo, applica la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000
euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano
eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato; l'art.
303, in virtù del quale la pena per i reati puniti con l'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino
ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera
concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle
eventuali conseguenze dannose del reato.
L'analisi condotta sul decreto n. 81/2008 non può, quindi, che concludersi con le
disposizioni transitorie e finali, attraverso le quali il legislatore delegato disciplina, principalmente,
la delicata questione dell'entrata in vigore dei nuovi precetti.
Argomentando a partire dal disposto di cui al comma II, dell'art. 306, secondo il quale le
regole previste dagli artt. 17, comma I, lettera a) e 28, nonché tutte le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviavano, comprese quelle relative alle sanzioni, diventavano
efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, sicché, fino al
29 luglio 2008, hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni previgenti, è possibile
concludere che, tutti gli altri obblighi diversi da quelli sopra menzionati, sono entrati in vigore il 15
maggio 2008, secondo le regole generali, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale (30 aprile 2008). Tale regola sopporta, invero, alcune, limitate,
eccezioni espressamente richiamate: le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV, ovvero le misure
per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, che, in virtù di un
complesso iter legislativo di recepimento e a seguito della modifica legislativa della data fissata dal
I comma dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, entrerà in vigore il 30 aprile 2012; le
disposizioni di cui al Capo V, del medesimo Titolo VIII, ovvero le misure per la protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali, entrate in vigore il 26 aprile 2010.
In base al decreto legge n. 97 del 3 giugno scorso, anche l'adempimento di cui all'art. 18, comma I,
lettera r) e il divieto di cui all'art. 41, comma III, lettera a), venivano rinviati al 1 gennaio 2009.
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2.4 Le modifiche introdotte dal legislatore al d.lgs. n. 81/2008: il d.lgs. n. 106/2009.
Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, intitolato "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n.
81/2008"101 costituisce un provvedimento complesso (composto da ben 149 articoli e 38 allegati) e
variamente incisivo sull'assetto originario del d.lgs. n. 81/2008.
Le principali novità apportate hanno riguardato in particolare il Titolo I (Principi generali)
del T.U., segnatamente a un intervento sulle definizioni generali dell'art. 2; alla delega di funzioni;
al sistema degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente; alla valutazione dei rischi; all’apparato
sanzionatorio; al regime della c.d. sospensione dell'attività d'impresa; alla disciplina degli appalti
interni e della sorveglianza sanitaria102, e questo per menzionare solo i più importanti campi di
intervento.
Ma vediamo meglio.
Il d.lgs. n. 106/2009 ha innanzitutto provveduto a correggere i molti errori materiali e tecnici
presenti nella precedente disciplina103 alcuni dei quali suscettibili di avere ricadute gravi sulla salute
e sicurezza dei lavoratori; si trattava del primo necessario obiettivo dal momento che l'estrema
"urgenza" con la quale era stato approvato il T.U. aveva determinato diversi errori e manchevolezze
soprattutto nella formulazione dì alcuni titoli successivi al primo. Sono stati poi previsti alcuni
interventi volti sia a superare le difficoltà operative manifestatesi con le prime applicazioni sia
ispirati ad una diversa strategia d'insieme frutto anche del diverso approccio "politico" che il nuovo
Governo ha ritenuto di assumere; tra le novità, senza pretese di esaustività, possiamo indicare:
• una differente indicazione dei lavoratori "volontari" cui è esteso l'obbligo di garanzia di

sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro104;
101

In G.U. n. 180 del 5 agosto 2009 - S.O. n. 142/L, in vigore dal 20 agosto 2009 e ripubblicato in G.U. - Serie Generale,
n. 226 del 29 settembre 2009, S.O. n. 17, corredato delle relative note.
102
Quanto, in particolare, al medico competente, egli dovrà trasmettere annualmente i risultati della sorveglianza
sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale. Sono state, poi, introdotte nell'art. 41 del T.U. due nuove fattispecie di visite
mediche: una visita medica preventiva in fase preassuntiva e una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla
mansione.
103
N. D'Angelo, “Testo unico della sicurezza sul Lavoro con commento e giurisprudenza”, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna, 2009.
104
Al riguardo si segnala: l'esclusione dalla definizione di "lavoratore" del "volontario", sia esso ricompreso tra coloro
che svolgono le attività di volontariato così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, sia che effettui il servizio
civile presso un'organizzazione. L'esclusione, però, evidentemente non fa venir meno l'esigenza che anche questi
soggetti ricevano una tutela in materia. Si comprende quindi l'introduzione nel T.U. di un comma XII bis all'art. 3
(Campo di applicazione): "Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che
effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi
tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di
attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi
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• l'introduzione, in tema di valutazione dei rischi, dell'obbligo di tenere conto delle diverse

tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell'organizzazione aziendale105;
• la consultazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da effettuarsi esclusivamente

in azienda;
• la possibilità di apporre la "data certa" sul DVR anche mediante la firma di datore di lavoro,

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante per la sicurezza dei
lavoratori (RLS) e medico competente106;
specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito
della medesima organizzazione". Una tutela, quindi, vicina a quanto previsto dall'art. 26 (contratti di appalto,
prestazione d'opera e somministrazione). Nei confronti del datore di lavoro o del dirigente inosservante di tale specifico
obbligo si applicherà la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o all'ammenda da 750 a 4.000 euro.
105
Fin dai tempi del d.lgs. n. 626/1994 gli obblighi di valutazione dei rischi, e la redazione del conseguente documento,
costituiscono il punto di partenza e il cardine di qualsiasi organizzazione della sicurezza. Le norme del T.U. dedicate a
questi adempimenti sono gli artt. 28 [oggetto] e 29 [modalità], disposizioni entrambe emendate dal "Correttivo". L'art.
17, quindi, prescrive che siano valutati "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Questa previsione
basterebbe ad esaurire il contenuto dell'obbligo (primario e non delegabile) posto a carico del datore di lavoro. Non di
meno già col T.U. si era voluta rivolgere una particolare attenzione a 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" [al quale è dedicato specificamente il nuovo comma I bis, che assegna alla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza del lavoro il compito di fornire le indicazioni necessarie per adempiere
correttamente l'obbligo. Sull'argomento, da ultimo, G. Corbizzi Fattori- F. Simonini, “Valutazione dello stress lavorocorrelato: rinvio o svuotamento della norma”, in Igiene sicur. lav., 2009, n. 9/2, pp. 503 e ss.], e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. A questi rischi "particolari", oggi si aggiungono quelli
"connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro". Il senso dell'addenda
è evidentemente quello di valorizzare, in chiave se non altro simbolica, una delle più importanti novità introdotte dal
T.U.: l'estensione della tutela a qualsiasi lavoratore indipendentemente dal modello contrattuale, e, dunque, non solo a
quello subordinato e categorie equiparate. A questa estensione ora dunque si accompagna un'indicazione normativa che
va espressamente nella direzione di assicurare la tutela effettiva a tutti i lavoratori.
106
Tra le altre novità introdotte si segnala quella riguardante il comma II dell'art. 28 circa il requisito della "data certa"
quale condizione di validità del documento di valutazione dei rischi [risultato al quale pervenire, ad esempio, attraverso
l'annullo postale o la firma notarile]. La novella si è preoccupata di specificare che la data può essere attestata anche
dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché da quella del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. Insomma, una modalità di conseguire la
prova della datazione, quella della firma congiunta, più snella e adatta ad un documento che richiede costanti
aggiornamenti e revisioni (in particolare ex art. 29, comma III, che, pur novellato, ha confermato che "la valutazione dei
rischi deve essere immediatamente rielaborata" in una serie di ipotesi conclamanti la necessità di aggiornamenti
dell'apparato di sicurezza, rielaborazione che deve trovare eco in una coerente rielaborazione del corrispondente
documento di valutazione dei rischi). Meno pregnante, invece, risulta essere la modifica apportata alla lett. a, sempre del
comma II dell'art. 28, circa i criteri di redazione del documento. Nella prassi, è noto, come il redattore del documento
abbia sempre proceduto, in mancanza di indicazioni normative, in termini quanto mai liberi a questo adempimento. Ora
si prescrive, non si sa con quale speranza di risultato, che i criteri da osservare dovranno essere quelli della "semplicità,
brevità e comprensibilità". Richiamerei, invece, l'aggiunta del comma VI bis all'art. 29, in virtù del quale le sospirate
procedure standardizzate per la semplificazione della valutazione dei rischi nelle aziende con meno di 50 dipendenti
(compito rimesso alla Commissione consultiva permanente) potranno essere adottate anche dalle imprese che operano
in cantieri temporanei o mobili (prima escluse dalla semplificazione) e comunque secondo i criteri definiti nell'articolo
28.
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• la possibilità di visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle

strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il
giudizio di idoneità anche per le visite preassuntive;
• le modifiche alla procedura del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art.

14 T.U.);
• in materia di delega è stata prevista la possibilità di una subdelega subordinandola ad alcune

condizioni;
• la valorizzazione dei "modelli organizzativi", stabilendosi che l'obbligo di vigilanza (che residua

dopo il conferimento di una delega) si intende assolto mediante l'adozione e l'efficace attuazione
dei modelli stessi;
• la

rivisitazione dell'apparato sanzionatorio in senso chiaramente regressivo rispetto

all'incremento registrato con il T.U.; è soprattutto la pena pecuniaria - segnatamente nel massimo
edittale - ad essere stata modificata in senso decrescitivo dal momento che essa e solo essa
costituisce punto di riferimento nel caso, piuttosto frequente, in cui si ricorre al meccanismo
estintivo del reato contravvenzionale previsto dal d.lgs. n. 758/1994;
• l’estensione dell'applicabilità del meccanismo estintivo previsto dal d.lgs. 758/1994 alle

contravvenzioni punite con la sola ammenda;
• la possibilità, anche per gli illeciti amministrativi, di ricorrere ad un meccanismo di estinzione

agevolata strutturato, nella sostanza, sul d.lgs. n. 758/1994.
È stato introdotto un meccanismo autonomo ed automatico di rivalutazione delle sanzioni,
prevedendosi (dall'art. 147 del d.lgs. n. 106/2009) l'introduzione, nell'art. 306, del comma IV bis
che così recita: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto,
nonché da atti aventi forza di legge, vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in
vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il
corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”. Essendo il d.lgs.
n. 106/2009 entrato in vigore il 20 agosto 2009 il primo aggiornamento interverrà il 20 agosto 2014.
Sono state poi previste numerose modifiche agli allegati, molte delle quali imposte dalla
necessità di operare modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello
stesso "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli emendamenti di maggiore rilievo
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sostanziale si segnalano le modifiche alla sospensione dell'attività imprenditoriale (allegato I), la
rivisitazione delle previsioni dell'Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria e le modifiche in
ordine ai contenuti e alle procedure delle attività formative di cui all'Allegato XIV. Inoltre, viene
eliminato dall'Allegato XV il riferimento ai "rischi aggiuntivi" e precisato che il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e all' organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività
dell'impresa. Infine, all'Allegato XXX, viene eliminato l'evidente errore di identificare la misura del
piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.
Il d.lgs. n. 106/2009 è entrato in vigore il 20 agosto 2009; da quella data il Testo Unico si
applica nella versione integrata e modificata dal decreto legislativo appena citato. Ovviamente per
gli illeciti contravvenzionali commessi in precedenza - cioè verificatisi sotto la vigenza del T.U.
prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 106/2009 - si applicherà la disciplina più favorevole.
***
PARTE SECONDA
2.5 - La delega di funzioni: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Il d.lgs. n. 626/1994
Pur nel passaggio da un modello di tutela sul lavoro “etero imposta” a un modello “mediato”
di autotutela, fondato sull'apporto partecipativo di ciascun lavoratore, realizzatosi con il d.lgs. n.
626/1994, appare innegabile come sia stato confermato, nell'ambito del sistema sicurezza, il ruolo
primario del datore di lavoro, detentore del potere economico e titolare del potere decisionale ed
organizzativo.
Mantiene, pertanto, tutta la propria attualità la questione dell'ammissibilità di una valida
delega dei compiti antinfortunistici107 da parte del titolare formale dell'iniziativa economica, ora a
soggetti che lo coadiuvino nell'ordinaria gestione dell'impresa ora a tecnici esterni specializzati,
anche in considerazione della necessità di abbandonare la visione di un mondo dell'impresa, nella
quale "signoreggia la persona e la volontà dell'imprenditore individuale, che direttamente
organizza e dirige l'attività produttiva"108, così come presupposto, ad esempio, dall'art. 2087 del
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La letteratura in materia è vastissima. Per citare solo alcuni dei più rilevanti contributi: T. Vitarelli, “Delega di
funzioni e responsabilità penale”, Giuffrè, Milano, 2006; T. Padovani, op. cit.; R. Zannotti, “Il nuovo diritto penale
dell'economia”, Giuffrè, Milano, 2008, p. 41; D. Pulitanò, “Diritto penale”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 192; C.
Pedrazzi- A. Alessandri, “Manuale di diritto penale dell'impresa”, Monduzzi, Bologna, 1998.
108
F. Focareta, “Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro”, in QDLRI, n. 14/93, pp.
117 e ss.
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vigente codice civile, e prendendo atto, al contrario, di una realtà imprenditoriale prevalentemente
caratterizzata da forme societarie, da una estrema complessità strutturale, da più livelli decisionali.
Ora, se è vero che nel campo della sicurezza sul lavoro il permanere della responsabilità
penale del datore di lavoro sembra assicurare l'esigenza dell'ordinamento di individuare, sempre e
comunque, un soggetto responsabile della violazione delle disposizioni prevenzionali, è altrettanto
incontestabile che, proprio per la sopraddetta moderna complessità degli apparati aziendali, la
garanzia fornita appare tale solo in astratto poiché il datore potrebbe essere chiamato a rispondere di
eventi che ricadono al di fuori di qualsiasi propria personale ingerenza o possibilità di controllo di
decisioni e comportamenti altrui.
Sicchè non si può non convenire con la constatazione che "nella tensione fra il principio di
responsabilità penale e la realtà delle organizzazioni assai articolate, tra le qualificazioni formali e
la ripartizione concreta dei compiti, l'applicazione della legge penale entra in crisi"109e che "in
questo quadro, lo strumento della delega di funzioni rappresenta...una sorta di cerniera che fa
meglio combaciare il contenuto delle norme (...) fornendo una risposta a questa sofferenza del
quadro normativo"110.
In tale ottica, ammettere una rilevanza giuridica della delega di funzioni significa evitare
ingiuste forme di responsabilità di posizione e fare coincidere il reale garante del bene tutelato e il
soggetto chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni nella predisposizione delle
cautele antinfortunistiche, tenendo conto delle dinamiche organizzative interne all'impresa.
Al contempo, occorre però evitare l'altro e speculare rischio che una rilevanza giuridica
dell'istituto della delega, per le sue implicazioni penali, può porre: ovverosia quello di forme di
deresponsabilizzazione

programmata

dei

vertici

aziendali

verso

gli

anelli

inferiori

dell'organigramma aziendale, che possano condurre ad una sostanziale impunità dei primi, con una
contestuale incentivazione del disinteresse - proporzionale al venire meno dell'efficacia deterrente
della norma penale - nei confronti della creazione di un efficace sistema di sicurezza sul lavoro.
A ben vedere già il d.lgs. n. 626/94, con la clausola generale contenuta nell'art. 1, comma
IV bis111, vincolava all'osservanza di tutte le disposizioni del decreto non solo il datore di lavoro ma
109

D. Pulitanò, “Posizioni di garanzia e criteri di imputazione penale nel diritto penale del lavoro”, in RGL, 1982, IV, p.
81.
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F. Focareta, op. cit., p. 117 e p. 119.
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La stesura iniziale del d.lgs. n. 626/1994 poneva un’elevata quantità di obblighi antinfortunistici a carico del datore di
lavoro, senza distinguere tra obblighi delegabili e non delegabili; posto che la drastica riduzione degli spazi di
operatività della delega, se non addirittura la sua negazione, avrebbe comportato effetti estremamente dannosi, con le
modifiche apportate al d.lgs. n. 626/1994 dal d.lgs. n. 242/1996, si è rimediato all’eventualità di così gravi inconvenienti
offrendo un riconoscimento giuridico, seppur indiretto, al fenomeno della delega di funzioni, attraverso una
puntualizzazione espressa e precisa dei compiti del datore di lavoro ritenuti in delegabili. Sul punto, cfr. F. Paladino
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altresì i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Perciò la
Cassazione poté giustamente affermare che "i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito
delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari iure proprio dei precetti
antiinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni".
Ciò non di meno la giurisprudenza si trovò nella difficoltà di elaborare la nozione di
"dirigente", facendo ricorso a parametri normativi desunti da fonti lavoristiche e civilistiche. Poiché
i precetti in materia di sicurezza del lavoro si dirigevano sia al datore di lavoro, sia al dirigente,
quest'ultimo, per assumere la posizione di garante, doveva ricoprire funzioni corrispondenti a quelle
proprie del datore di lavoro, sul piano decisionale, organizzativo e gerarchico. In questa prospettiva
anche il c.d. "quadro" - certamente estraneo alla figura lavoristica del "dirigente" - poteva essere
riconosciuto come tale ai fini della prevenzione antiinfortunistica.
Il criterio della “titolarità effettiva” di poteri funzionali corrispondenti a quelli del datore di
lavoro forniva il parametro necessario all'identificazione, in linea di principio, del soggetto
suscettibile di assumere la responsabilità per l'inosservanza delle disposizioni prevenzionistiche.
Tuttavia, tale criterio non era ancora sufficiente a stabilire in concreto a quali condizioni esso fosse
utilizzabile né definiva un contenuto specifico delle "attribuzioni" e delle "competenze"
effettivamente coinvolte nell'attuazione dei precetti antiinfortunistici. Il direttore di uno stabilimento
industriale, quindi, era sicuramente riconoscibile come dirigente, ma questo non bastava a definire
le funzioni rispetto a qualsiasi inosservanza intervenuta nel corso dell'attività lavorativa: se si
trattava di carenze legate alla struttura stessa dei luoghi di lavoro, ed egli era sprovvisto di
autonomia finanziaria sufficiente per provvedere alle modifiche necessarie, la sua posizione di
garanzia perdeva il necessario aggancio alle attribuzioni e alle competenze conferitegli.
È a questo punto, in termini di "logica sistematica", che si inserisce la questione della delega
di funzioni.
Nonostante l'apparente unitarietà, essa svolge, nelle diverse vicende giurisprudenziali in cui
è richiamata o coinvolta, un ruolo tanto diverso, da ripercuotersi sui requisiti stessi richiesti per la
sua validità ed efficacia. In sostanza, si parla sempre di delega, ma la delega non è sempre la stessa;
o, meglio, non si inserisce sempre nello stesso contesto effettuale. Schematizzando in termini di
estrema sintesi, si può osservare come in numerosi casi la delega rappresentasse l'unico strumento
prospettabile, ad un tempo, per identificare il dirigente e per determinarne gli effettivi poteri ed il
grado di autonomia. Erano i casi - per lo più relativi a imprese di modeste dimensioni - in cui si
“Vecchie e nuove disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, in CP, 1996, p. 381.
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disponeva tutt'al più di un inquadramento lavoristico "sommario", silente sulle reali attribuzioni
conferite, che si pretendeva poi di dedurre da prassi operative dal contenuto spesso incerto ed
ambiguo. In situazioni di questo tipo, soltanto una delega di funzioni certa, puntuale e definita
poteva consentire di identificare la figura del "dirigente" ed i poteri funzionali ad essa
effettivamente riconnessi. Ed è ovvio che, sotto l'ombra inquietante di un possibile "capro
espiatorio", l'atteggiamento della giurisprudenza si esprimesse in termini di diffidenza: lo standard
di requisiti formali e sostanziali richiesti per riconoscere validità ed efficacia alla delega si elevava
in diretta proporzione con la centralità "esclusiva" della sua funzione probatoria.
In altri casi, il dirigente risultava invece da un'incontrovertibile investitura lavoristica; le
funzioni organizzative, direttive e gerarchiche apparivano effettivamente attribuite rispetto ad una
determinata articolazione dell'impresa (settori produttivi, funzioni di staff, stabilimenti o unità
operative, e così via dicendo). Poteva tuttavia residuare, nella determinazione della reale estensione
delle funzioni dirigenziali, una qualche incertezza significativa per ricomprendere nel loro ambito
anche la violazione antiinfortunistica contestata. La necessità di una integrazione probatoria
attraverso una delega appariva evidente; ma lo standard era meno rigido e formalizzato. La prova
dell'attribuzione di uno specifico potere a chi rivestiva senza dubbio alcuno le funzioni di dirigente
poteva essere raggiunta non ricorrendo necessariamente ad un atto scritto, ma anche avvalendosi di
elementi circostanziali idonei a dimostrare l'effettività dell'attribuzione del potere e del suo
autonomo esercizio.
Ma non mancavano casi in cui la giurisprudenza riteneva che la struttura organizzativa
stessa dell'impresa escludesse, di per sé, la necessità di una delega di funzioni. Quando "l'azienda
sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di essi siano in
concreto proposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri
indispensabili per la gestione di quel settore o servizio", "l'esigenza della delega è superata ed
assorbita dalla predeterminata suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti; per altro
verso essa è resa superflua dall'investimento della funzione tipica nonché del suo concreto
esercizio secondo la disciplina prestabilita dai controlli collettivi o individuali oppure secondo
norme e regolamenti interni, corrispondenti ad esigenze effettive e costanti in azienda". In
fattispecie di questo tipo, si constatava in definitiva che lo scopo cui la delega tendeva - identificare
il dirigente o definirne gli effettivi poteri ed il grado di autonomia - era compiutamente raggiunta
mediante una normativa di organizzazione non meno certa e non meno esaustiva di quanto la delega
avrebbe potuto essere.
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In definitiva, il problema affrontato e risolto dalla giurisprudenza sul punto è stato,
inizialmente, uno e uno soltanto: dare corpo alla figura del dirigente come soggetto qualificato delle
disposizioni antiinfortunistiche a garantire la sicurezza del lavoratore. Per la soluzione del
problema, a volte è stata ritenuta necessaria la presenza di una delega, altre no; e quando è stata
ritenuta necessaria, il vincolo di forma e le esigenze di contenuto si adeguavano al contesto.
L'obiettivo - stabilire se un certo soggetto fosse un dirigente dotato dei poteri sufficienti per
adempiere la pretesa antiinfortunistica - era sempre lo stesso; ma le strade per raggiungerlo o per
escluderlo sono apparse diverse e si sono indirizzate lungo percorsi relativamente variabili.
Nell'ambito del fenomeno generale della delega, la migliore dottrina 112 ha, invece, distinto le
due figure dell'incarico di funzioni in senso proprio e dell'incarico di mera esecuzione,
riconnettendovi diverse conseguenze giuridiche.
Nella prima, il soggetto formalmente qualificato e obbligato all'osservanza del precetto
antinfortunistico trasferisce i propri compiti ad un terzo, il quale potrà rivestire i panni del soggetto
attivo del reato, perchè in quanto delegato "è lui che esercita quella specifica funzione la cui
inosservanza od abuso costituiscono, appunto, il contenuto di disvalore che è caratteristico del
reato esclusivo del delegante, nell'ipotesi di specie del datore di lavoro"113.
Nell'incarico di esecuzione, invece, il soggetto originariamente obbligato non giunge a
trasferire ad altri la propria funzione, ma ne delega semplicemente il momento attuativo e,
pacificamente, nessuna efficacia esimente, sul piano oggettivo, potrebbe discendere da questa
delega puramente esecutiva, costituendo essa un semplice strumento operativo del delegante, il
quale mantiene integralmente il potere di organizzazione della struttura imprenditoriale, con le
connesse responsabilità e fatti salvi, ovviamente, gli ordinari criteri soggettivi di imputazione
soggettiva del fatto penale.
Ferma la suddetta distinzione, forti dubbi vi sono stati, comunque, anche sulla compatibilità
dello strumento della delega di funzioni propria con i principi dell'ordinamento penalistico.
Alcuni autori114, in merito, hanno ritenuto che non possa in alcun modo ammettersi la
configurabilità di un effetto traslativo della responsabilità penale in forza di un atto privato di
delega, stante l'impossibilità di dismissione della posizione di garanzia di un dato bene,
normativamente attribuita, ed il carattere dei reati propri, quali quelli per omissione di cautele sul
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lavoro, ove il soggetto penalmente responsabile non può che coincidere con quello rivestente la
formale qualifica soggettiva richiamata nella fattispecie.
Secondo tale tesi, che non esclude mai la responsabilità del datore, tranne che negli eventi
determinati dal caso fortuito o dalla forza maggiore (secondo la regola ad impossibilia nemo
tenetur), ciò che "il riferimento [...] a qualifiche giuridico formali esprime è l'inderogabilità di
principio della posizione di garanzia" e "ogni diversa interpretazione, che pretenda di scindere
dalle qualifiche la relativa 'corona di poteri e doveri', in sede penale, si risolverebbe [...] nel
rendere derogabili gli obblighi penalmente sanzionati, rimettendo la determinazione e la
trasformazione del loro ambito soggettivo agli stessi destinatari delle norme", con gravissime
conseguenze sul piano della certezza del diritto.
A rafforzare tali considerazioni si aggiunge che per il carattere proprio della normazione c.d.
sintetica, rinviante cioè ellitticamente a norme eterointegratrici ed a concetti tipici di diversi settori
del diritto, la locuzione “datore di lavoro” non potrebbe che essere intesa nel suo esatto significato
civilistico115.
Nondimeno, tale rigorosa visione formalistica viene a essere temperata allorchè si giunge ad
ammettere che la delega di funzioni, possa, tuttavia, assumere rilievo sul piano soggettivo della
colpevolezza, ai fini dell'esclusione dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato. Il datore di
lavoro, infatti, pur mantenendo la titolarità della posizione di garanzia del bene salute, sarebbe
sempre libero di scegliere le modalità di attuazione del sistema sicurezza e di demandare ad altri,
tramite la delega appunto, l'esecuzione dei propri doveri, andando esente da responsabilità ove sia
in grado di dimostrare, tenuto conto della realtà aziendale, di avere effettuato una puntuale vigilanza
sull'attività del delegato. La delega di funzioni, secondo questa opinione, comporterebbe, in altri
termini, non l'immediato effetto liberatorio del delegante, ma "una sorta di conversione del
contenuto dell'obbligo del datore di lavoro: da un obbligo di attuazione ad un obbligo di
controllo"116.
Il che, a ben vedere, non costituisce altro che una trasfigurazione della delega propria nella c.d.
delega di esecuzione, con il conseguente operare dei generali criteri penalistici del concorso nel
reato e dell'accertamento della colpa in concreto, sicchè quest'orientamento non pare apportare
alcun contributo teoretico utile a differenziare realmente i ruoli gestionali all'interno delle moderne
organizzazioni imprenditoriali, e, se limitatamente valevole per le grandi aziende, appare
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difficilmente utilizzabile in quelle di piccole e medie dimensioni, ove un controllo da parte del
datore è sempre astrattamente ipotizzabile, con aprioristica inutilità di qualsiasi forma di delega.
Appare perciò più razionale e rispondente alle esigenze di protezione dei lavoratori,
l'ammettere la piena rilevanza giuridica di una seria ed effettiva delega di funzioni, che,
rispecchiando la realtà dell'organizzazione aziendale, permetta di individuare e responsabilizzare il
vero incaricato degli adempimenti in materia di sicurezza, come sostenuto da altra posizione
dottrinale, oggi prevalente e recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, per la quale
l'individuazione del titolare della posizione di garanzia della salute dei lavoratori andrebbe
effettuata sulla scorta di un criterio “funzionale” o “sostanzialistico”.
In tale ottica, "la legge, allorchè individua come soggetto obbligato il datore di lavoro, non si vuol
riferire a colui che si trovi in possesso formale di tale specifica qualifica, bensì a colui che eserciti
la 'specifica' funzione datoriale"117e la qualifica soggettiva andrebbe non astrattamente considerata
in sè, ma solo in quanto a essa corrisponda l'esercizio delle funzioni aventi rilevanza penale118,
assumendo considerazione giuridica l’"effettivo potere direzionale sull'organizzazione e lo
svolgimento del lavoro"119.
A sostegno di questa tesi sembrano porsi, in verità, i diversi presupposti della responsabilità
civile e di quella penale: mentre il brocardo ubi commoda, ibi incommoda costituisce il fondamento
del rischio civile, compensandosi costi e benefici della gestione imprenditoriale, in ambito
penalistico, ove vige il principio di personalità e del divieto di responsabilità indiretta, assume
esclusivo rilievo il disvalore sociale dell'azione dei singoli120, sicchè, in ultima analisi, la teoria
funzionale correttamente "attribuisce al principio di legalità quel significato sostanziale che
corrisponde alle esigenze del diritto penale"121.
Inoltre, proprio un argomento della teoria formale, quello per cui il bene sicurezza deve
essere tutelato al livello dell'impresa più "ricco di poteri", giunge ad ulteriore conforto, poiché "si
può osservare che non sempre i maggiori poteri trovano necessaria collocazione al vertice
dell'impresa...ma anzi, proprio l'impiego di un criterio funzionale può portare ad individuare chi
dispone di poteri, mezzi, facoltà rilevanti per una più efficace neutralizzazione delle fonti di
pericolo che minacciano i beni del lavoratore"122 .
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Insieme a quest'ultima osservazione non potrà sfuggire la riflessione che, se il reato proprio
e la posizione di garanzia presuppongono una particolare relazione di dipendenza a scopo
protettivo123tra il soggetto qualificato come garante e il bene tutelato, stante l'incapacità del titolare a
proteggerlo adeguatamente, la teoria funzionale più pienamente risponde alla ratio di tali istituti
giuridici, dando rilievo agli effettivi destinatari degli obblighi di controllo e di protezione e
tutelando l'affidamento che il lavoratore ripone in quelle figure professionali (dirigenti, preposti)
che identifica come propri diretti superiori.
Il riconoscimento del diritto di delegare compiti antinfortunistici si pone, poi, in perfetta
coerenza sia con "l'esigenza promozionale di sviluppo delle attività economiche proprie di
organizzazioni pluripersonali"124, sia con la sempre maggiore divisione e specializzazione del
lavoro, che "viene addirittura incentivata dalla legge civile, quale strumento ottimale di
organizzazione della grande come della piccola impresa"125, come reso palese dalle norme sugli
ausiliari dell'imprenditore (art. 2203 ss. c.c.).
Ritenere, al contrario, che il datore di lavoro sia sempre tenuto in prima persona alla
predisposizione del sistema di sicurezza significherebbe trasformare la "funzione imprenditoriale in
una mera attività amministrativa, dalla quale resterebbe forzatamente estranea l'organizzazione
dei fattori della produzione, che pure ne è il momento caratterizzante non solo sul piano
economico, ma (anche) su quello dei valori giuridici"126.
Alla luce di queste notazioni, è parso possibile sostenere la legittimità di un trasferimento di
funzioni che, lungi dal costituire uno strumento elusivo degli obblighi che la legge pone, costituisca
un modo per adempiervi pienamente, giusta la molteplicità e complessità dei compiti in materia, che
esigono una esecuzione tanto più qualificata in quanto fondamentale è il bene tutelato, l'integrità
psicofisica dei lavoratori 127.
Occorre, poi, sgombrare il campo da un equivoco, che costituisce, come sopra visto, un
argomento della contraria tesi formale: quello per cui la piena ammissibilità della delega
significherebbe ammettere il principio della derogabilità soggettiva, in forza di un atto privato, del
precetto penale.
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"Il trasferimento, in realtà, non ha un impensabile effetto traslativo della responsabilità
penale, che resta 'a titolo originario' e 'per qualità proprie', ma costituisce semplicemente il
presupposto della responsabilità dell'incaricato. Attraverso l'assunzione delle funzioni, l'incaricato
acquista ('originariamente', sotto il profilo penale) quelle particolari condizioni personali richieste
dalla singole norme incriminatrici"128 , sicchè il punctum crucis dell'intera problematica si sposta
sulla necessità di evitare strumentalizzazioni dell'istituto in esame, attraverso fittizie distribuzioni di
competenze e creazioni di “teste di legno”.
"Risulta essenziale, perciò, individuare le condizioni giuridiche e sostanziali che
permettano di configurare una delega 'effettiva' e, come tale, penalmente valida, pur se non
ancorata a rigidi schemi civilistici, "che anche un atto invalido secondo la legge civile può dare
luogo ad un trasferimento efficace per il diritto penale, poiché, in quest'ambito, il fuoco
dell'attenzione legislativa è rivolto alla reale meritevolezza di pena della condotta umana a
prescindere dal perfezionarsi di certi formalismi"129.
Non va sottaciuta l'esistenza di una tesi, per così dire, intermedia tra le due sopra analizzate,
secondo la quale, ferma la inderogabilità della posizione di garanzia prevista dall'ordinamento con
riguardo al datore di lavoro, il ricorso alla delega costituirebbe un corretto modo di adempimento
dell'obbligazione di sicurezza e comporterebbe la costituzione di nuove posizioni di garanzia, tanto
più numerose quanti sono i soggetti a cui vengono demandati i relativi compiti, con la
configurazione di un "datore di lavoro diffuso"130. In tale prospettiva, la "regolamentazione interna
all'impresa (sovente formalizzata in documenti come: organigrammi, mansionari, ordini di
servizio) si eleva dal piano della mera autonomia privata per assurgere a rilevanza e assumere a
forza cogente nell'ordinamento generale. La funzione di garanzia si fraziona: in luogo di un unico
garante una pluralità di garanti. L'essenziale (ed è compito dell'imprenditore assicurarlo) è che le
attribuzioni e le competenze in cui si articola l'organizzazione aziendale ricompongano, nel loro
insieme, una funzione di garanzia compiuta ed adeguata"131, poiché sul titolare dell'impresa grava
solo una obbligazione di risultato che meglio può essere realizzata, per il tecnicismo che la
caratterizza, attraverso una sua ripartizione

qualificata e la creazione contrattuale di nuove

posizioni di controllo e di garanzia ex art. 40, cpv., c.p.
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Allargando la base personale della garanzia, e in ciò la rilevanza esimente della delega,
l'obbligo del delegante-datore originario permane ma cambia di contenuto: a lui spetterà il compito
iniziale di predisporre un' efficace sistema di sicurezza, attraverso una corretta distribuzione dei
compiti antiinfortunistici e la fornitura agli ausiliari-datori derivati di idonei mezzi tecnici e
organizzativi, escluso qualsiasi altro dovere di intervento diretto, ivi compreso quello di controllo
dell'apparato predisposto (funzione anch'essa delegabile ab origine), salvo che le contingenze del
caso non lo pongano a conoscenza di eventuali carenze prevenzionali, dovendo in tal caso attivarsi
personalmente e prontamente onde non incorrere in responsabilità132.
Da un'attenta analisi della superiore impostazione, emerge, però, come essa finisca con
l'appalesarsi quale superfetazione di quella formale dinanzi commentata, e ad essa sostanzialmente
riconducibile per quanto concerne i criteri di attribuzione ed il riparto della responsabilità penale.
È infatti chiaro all'interprete che il delegante non perde, con il trasferimento delle funzioni,
la qualità di intraneus della fattispecie criminosa propria, ma, bensì, che la sua posizione viene a
cumularsi con quella di altri soggetti, i delegati, i quali, contrattualmente, diventano pure loro
soggetti qualificati del reato. Tant'è che, sebbene notevolmente ridimensionato, così da assumere
caratteri di eccezionalità ed occasionalità, continua a residuare, come sopra visto, un obbligo di
supervisione e di intervento diretto del datore delegante. Ciò in modo assolutamente contraddittorio
con le affermazioni (che rimangono, a questo punto, di principio) dei suoi stessi fautori, secondo le
quali "sarebbe decisamente irrealistico, specie nei grossi organismi, imporre all'imprenditore un
controllo dell'adempimento da parte di ciascun delegato" e che "un controllo diretto, d'altra parte,
sarebbe difficilmente distinguibile dall'ingerenza: dalla quale si suol far derivare un ritorno di
responsabilità […] in capo al delegante"133.
Secondo l'opinione di chi scrive sarebbe stata da preferirsi la posizione dottrinale che
escludeva che

in presenza di una delega di funzioni potesse gravare sul delegante una

responsabilità penalistica residuale anche a titolo di obbligo di vigilanza: "divisione del lavoro, nei
termini di un trasferimento ad altri di funzioni in senso stretto, significa, invero, potersi
disinteressare del puntuale intervento laddove altri sono deputati ad esso"134, sicchè l'attività di
controllo non potrebbe che essere considerata come un fisiologico corollario di questo tipo di
delega.
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Solo nella c.d. delega di esecuzione potrebbe invece configurarsi un dovere di verifica dell'operato
dei delegati da parte del delegante, giacchè quest'ultimo non si libera della funzione attribuitagli (e
della connessa responsabilità), demandandone a terzi esclusivamente il momento attuativo. Ma
nella c.d. delega di funzioni delle due l'una: o il dante incarico si spoglia del tutto della posizione
penalmente rilevante (rectius: dei presupposti fattuali di essa) e, pertanto, nessun ulteriore compito
potrà essergli richiesto, oppure egli rimane titolare, anche se parzialmente, della suddetta
condizione soggettiva, e manterrà di conseguenza un diritto e un obbligo di intervento nel quadro
antinfortunistico135.
L'unica rilevanza obiettiva della delega, a seguire l'orientamento intermedio che si esamina,
potrebbe rinvenirsi nella creazione di nuove posizioni di garanzia cumulative; ma questo dato non è
capace di condurre a riconoscere efficacia esimente alla delega già sul piano materiale del reato,
bensì esclusivamente nell'ambito del giudizio sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato,
onde accertare l'assenza di profili colposi nel comportamento del datore primario nel cattivo
funzionamento dell'organizzazione di sicurezza.
Può perciò affermarsi, conclusivamente, che la teoria dell' “imprenditore diffuso”, sia pure
formulata nell'apprezzabile intento di rafforzare la protezione del bene giuridico della salute dei
lavoratori, per il suo carattere ibrido non elimina la quaestio principale: se in materia di sicurezza
sia legittimo un trasferimento di funzioni che permetta di evitare, su un piano generale, forme di
responsabilità di posizione, riconoscendo la complessità di gestione delle organizzazioni
imprenditoriali non a compartimenti stagni, in modo diversificato in relazione ai settori tematici del
diritto con i quali essa interferisce, ma in una prospettiva giuridica unitaria.
Viste le diverse posizioni della dottrina in tema di delega di funzioni, vediamo ora qual è
stata l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sul tema e come la giurisprudenza, nel corso degli
anni, abbia influenzato le scelte del legislatore.
Partendo dal d.lgs. n. 626/1994136, si rileva, in prima analisi, che lo stesso non conteneva
alcuna disposizione che affermasse espressamente la legittimità di una delega di funzioni nel
particolare ambito della sicurezza sul lavoro, ciò non di meno non può certo condividersi
l'affermazione che "l’ intervento legislativo ha lasciato impregiudicata la questione" sull'efficacia
giuridica di tale strumento137. Il generale riconoscimento normativo del trasferimento di funzioni
prevenzionali risultava chiaramente desumibile, infatti, a contrario, dall'art. 1, comma IV, ter, del
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citato provvedimento, come novellato dal d.lgs. n. 242/1996, per il quale: "Nell'ambito degli
adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'art. 4, commi I, II, IV, lett. a), e 11, I periodo".
Con l'esclusione, pertanto, della valutazione del rischio, della redazione del piano di sicurezza, della
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della c.d. autocertificazione
scritta dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adempimento degli obblighi connessi nelle aziende
famigliari ed in quelle con non più di dieci dipendenti - elencazione da considerarsi tassativa -, era
da ritenersi legislativamente acquisita la delegabilità di tutti gli altri oneri posti a carico del datore di
lavoro, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità138.
Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la delega dovesse essere intesa come di funzioni,
comportante la traslazione della connessa responsabilità penale già sul piano oggettivo, perché a
diversamente opinare si sarebbe svuotata di qualsiasi valenza la novità del dato normativo139.
Va ricordato, comunque, come la promulgazione del d.lgs. n. 626 nella sua originaria
formulazione avesse sollevato perplessità, in dottrina, sull'utilizzabilità dell'istituto. Tali dubbi erano
fondati sulla constatazione che, contrariamente alla normativa prevenzionistica del d.p.r. n. 547/55 e
n. 303/56, ove si prevedeva che all'osservanza dei precetti fossero tenuti indistintamente,
nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti,
il d.lgs. n. 626, nel combinato disposto degli artt. 4 e 89, aveva operato una distinzione tra obblighi
attribuiti al solo datore di lavoro ed altri attribuiti congiuntamente al datore ed ai dirigenti,
strutturando di conseguenza, in modo ripartito, anche il sistema sanzionatorio140.
Da questa innovativa enucleazione di "due fasce di obblighi"141, si era tratta la conseguenza
che il legislatore avesse inteso rendere intrasferibili i compiti posti solo a carico del datore, non
essendovi altrimenti motivo alcuno di differenziarli dagli altri gravanti anche sui dirigenti142.
A corroborare tale posizione dottrinale si invocava la coerenza della normativa interna di
recepimento con la direttiva comunitaria n. 391/89, che non solo non prevedeva espressamente
138
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l'istituto delle delega, ma che anzi, in alcune sue disposizioni, pareva implicitamente escluderne
l'ammissibilità, adottando una logica di responsabilizzazione esclusiva del datore di lavoro.
Invero, nell'art. 5 della suddetta direttiva era dato leggere come fosse il datore di lavoro
"obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il
lavoro" (par. 1) e che qualora "ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia" (par. 2), nonché come gli obblighi introdotti a carico dei
lavoratori non possano "intaccare il principio della responsabilità del datore di lavoro" (par. 3).
Questi argomenti, tuttavia, sottoposti ad attento vaglio critico143, sono risultati poco persuasivi.
Per quanto concerne il rilievo dell'esclusiva assegnazione al datore di lavoro di alcuni
compiti antiinfortunistici, si è ribattuto come non fosse corretto confondere il profilo
dell'imputazione di un obbligo con quello della sua delegabilità 144, che, come visto, secondo alcuni,
può costituire un corretto modo di adempimento dell'obbligo prevenzionale. Con riguardo
all'argomento della mancata efficacia esimente del ricorso a competenze e servizi esterni di
sicurezza si è fatto notare che esso si presta anche ad essere interpretato in senso specularmente
opposto, potendosi a contrario ritenere che l'effetto liberatorio sia raggiungibile avvalendosi di
competenze interne all'impresa145.
Ad ogni modo la riformulazione del comma IV bis, dell'art. 1, che, con un ritorno al passato,
riproponeva la tripartizione del carico prevenzionale tra datore, dirigenti e preposti, ha fatto venir
meno in radice la sopra riferita obiezione formale sulla esistenza di un ambito esclusivo ed
inderogabile di responsabilità del datore.
Ritornando a ricercare le immediate fondamenta di una legittima configurabilità della delega
di funzioni nella vigenza del d.lgs. n. 626, elemento decisivo è dato rinvenire nel comma primo,
punto b), dell'art. 2, come novellato dal d.lgs. n. 242/1996. Secondo questa norma era da
considerarsi datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva quale definita ai sensi della lett. i), in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa".
L'attribuzione della qualifica datoriale, quindi, non esigeva più un duplice e contestuale
requisito, quello della titolarità del rapporto di lavoro e quello della responsabilità direttiva
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dell'intera impresa (o dello stabilimento o struttura dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale). A questo "originario criterio di natura prevalentemente giuridico-formale, basato sul
binomio titolarità del rapporto-responsabilità dell'impresa, se ne era sostituito un altro, di
carattere più sostanziale, che faceva leva soprattutto sull'effettività dei poteri decisionali e di
spesa"146. E l'elevazione del criterio di effettività a cardine dell'intero sistema di responsabilità
prevenzionistiche conduceva al pieno riconoscimento legislativo della legittimità (se vogliamo,
dell'inevitabilità) di una delega di funzioni avente efficacia pienamente liberatoria, secondo la
visione della teoria funzionalistica.
Se l'adozione di un criterio formalistico conduceva spesso, nelle imprese collettive, a
individuare quale soggetto gravato dagli obblighi di sicurezza e responsabile di eventuali omissioni
solo il legale rappresentante dell'ente147, la novella legislativa, invece, consentiva di superare lo
schermo formale di questo soggetto, giungendo ad una soluzione intermedia, sulla quale aveva
convenuto la migliore dottrina: per individuare il responsabile della prevenzione doveva farsi
riferimento alla natura della violazione contestata, sicchè, laddove l'osservanza dei precetti avesse
richiesto in concreto l'esercizio di un potere di amministrazione e non la spendita del nome
dell'ente, unico chiamato a risponderne non poteva che essere il titolare dei poteri di gestione
aziendale.
In sostanza, l'art. 2, comma I, lett. b) del d.lgs. n. 626, fissava normativamente l'equazione in
forza della quale ad un concreto potere direttivo e decisionale corrispondeva una responsabilità
antinfortunistica.
Viene così introdotto dal d.lgs. n. 242/1996 un concetto di dominus dell'azienda che si
affianca a quello di imprenditore delineato dagli artt. 2082 e 2083 c.c. ma che con esso non
coincide, avente una valenza specialistica riservata alla tematica della sicurezza sul lavoro.
Era quindi possibile immaginare che l'imprenditore potesse adottare schemi di
organizzazione e di amministrazione dell'impresa che escludessero la coesistenza in capo a lui della
qualifica di datore di lavoro e di soggetto tenuto all'osservanza della legislazione antinfortunistica,
ben potendo immaginare che il soggetto cui venivano demandate le responsabilità di gestione
dell'impresa stessa, potesse essere figura diversa dal datore di lavoro inteso in senso civilistico,
come, ad esempio, nell'ipotesi di una scomposizione dell'impresa in più unità produttive autonome.
E', quindi, in questo quadro normativo, caratterizzato dal silenzio della legge, che si
inserisce la giurisprudenza, la quale mira, sulla base della casistica processuale, a fissare i requisiti e
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le condizioni di utilizzabilità dell'istituto della delega, onde evitare fittizie distribuzioni verso il
basso di compiti e responsabilità prevenzionali148.
Pertanto, anche se in astratto, nelle pronunce giurisprudenziali, era dato riscontrare, in via
maggioritaria, un recepimento della c.d. teoria funzionale, avendo la Suprema Corte a Sezioni Unite
statuito che "l'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche deve fondarsi non già
sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto
alla carica attribuita al soggetto", tuttavia il carattere esimente della delega viene ricollegato ad una
serie di condizioni restrittive, nelle quali, con notevole sincretismo, sono rinvenibili gli influssi
delle altre due tesi sopra esaminate, quella formale e quella c.d. dell'imprenditore diffuso149.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che condizione necessaria150per la
legittima utilizzabilità della delega fosse da individuarsi nella complessità organizzativa
dell'impresa, intesa in senso spaziale, quale notevole ampiezza della struttura aziendale,
eventualmente articolata in più sedi e stabilimenti, che avrebbe reso impossibile l'adempimento
personale di tutti gli obblighi antinfortunistici da parte dell'imprenditore. Solo in tale ipotesi,
giustificandosi una ripartizione dei ruoli e delle connesse responsabilità in materia all'interno
dell'impresa, la delega sarebbe stata in grado di acquisire, sussistendo gli altri requisiti, efficacia
esimente per il delegante151.
Questa posizione è apparsa però non condivisibile per una serie di ragioni, pur essendo
evidente la volontà di rafforzamento di garanzia del bene tutelato che vi sta alla base.
Innanzitutto, sembra riduttivo far coincidere il concetto di complessità aziendale con
l'elemento dimensionale, quantitativo, trascurando del tutto il profilo qualitativo, proprio di processi
produttivi particolarmente evoluti, spesso sviluppati da piccole e medie imprese, cui si ricollegano
rilevanti rischi di lesione dell'integrità psicofisica dei lavoratori152.
Inoltre, questo presupposto contrastava con le esigenze di divisione e specializzazione dei
compiti all'interno delle aziende, riconosciuto, come sopra scritto, dall'ordinamento giuridico, e
finiva con l'esprimere un sindacato di opportunità da parte del giudice sulla modalità di
organizzazione del lavoro, certamente contrastante con il principio di libera iniziativa economica
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contemplato dall'art. 41 della Costituzione. Non può non rilevarsi come, rappresentando la delega
una modalità di adempimento dei compiti prevenzionali, sia il piccolo, che il medio, che il grande
imprenditore, i quali avessero utilizzato questo strumento in maniera corretta e non fraudolenta,
avrebbero raggiunto (o potevano raggiungere), in pari misura, il risultato legislativamente imposto,
che era ed è quello della sicurezza dei dipendenti; tanto più che l'esperienza dimostrava che i datori,
prescindendo dalle dimensioni dell'azienda, erano spesso costretti ad avvalersi, per il tecnicismo
degli adempimenti, di stabili collaboratori esterni153.
Pertanto, "o si nega su un piano astratto la delegabilità dell'adempimento di obblighi
personali penalmente sanzionati, ovvero, se la si ammette, non è poi possibile limitarne l'efficacia
in funzione della struttura aziendale"154, se non addirittura, come sostenuto in qualche caso, alle
sole società di capitali155, tanto più che un elemento normativo a favore della ammissibilità delle
delega nelle medio-piccole strutture aziendali era testualmente riscontrabile nel d.lgs. n. 626, ove,
prevedendosi tra gli adempimenti indelegabili da parte del datore la c.d. autocertificazione dei rischi
(art. 1, comma IV bis), se ne deduceva la delegabilità di tutti gli altri obblighi.
Di questi rilievi critici tenne conto parte della giurisprudenza - sebbene minoritaria -,
considerando irrazionale l'orientamento opposto e riconoscendo la possibilità di una delega anche
nelle imprese di modeste dimensioni156.
Particolare rilievo ai fini della validità delle delega veniva poi attribuito al requisito
soggettivo della peculiare professionalità del delegato, considerata non in modo astratto, avuto
riferimento al titolo di studio posseduto dal delegato, bensì pragmatico, quale dimostrata
competenza ed esperienza in analoghe funzioni: il trasferimento di compiti ad un soggetto
incompetente avrebbe condotto, cioè, ad una reviviscenza della responsabilità del delegante per
culpa in eligendo157.
Tuttavia, fermo l'apprezzamento per quest'orientamento, occorreva comprendere se
l'idoneità tecnico-professionale dovesse essere ricondotta a specifiche funzioni antinfortunistiche
pregressamente esercitate, oppure se essa potesse essere intesa in senso più ampio, quale provata
capacità gestionale di determinati ambiti aziendali.
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Infatti, nonostante nelle pronunce giurisprudenziali sia stata prevalente la tendenza a
interpretare l'idoneità nel primo senso158, in modo innovativo, la Corte Suprema è poi giunta ad
affermare che, "essendo la funzione della delega quella di trasferire in capo ad altri la funzione di
controllo su determinati aspetti dell'attività aziendale, è da escludere che l'assenza di requisiti
tecnici specialistici da parte del delegato valga a fondare una responsabilità penale del
delegante...in quanto la capacità tecnica o 'professionale' del delegato va riferita alla gestione
dell'impresa, così come intesa dall'art. 2082 c.c. e collegata all'attribuzione a tale soggetto di
autonomia gestionale e decisionale e di disponibilità economica"159.
Questo contrasto parve essere componibile alla luce della distinzione tra la delega di
funzioni in senso ampio e la delega di esecuzione, in base alla quale si specifica e si chiarisce il
concetto di idoneità professionale.
In presenza di una delega di funzioni ampia, che include obblighi antinfortunistici ma che in
essi non si esaurisce, essendo oggetto del trasferimento una porzione del potere direttivo
dell'azienda, l'idoneità del delegato non poteva che essere identificata con una sua capacità globale
di gestione e di valutazione delle esigenze dell'impresa, non potendosi peraltro escludere che il
delegato delegasse, a propria volta, i soli compiti in materia di sicurezza, ad eccezione di quelli
tassativamente intrasmissibili ex art. 1, comma IV ter del d.lgs. n. 626.
Diversamente, nell'ipotesi di una mera delega di sicurezza, l'adeguatezza professionale del
delegato non poteva che essere rapportata all'esperienza conseguita nell'organizzazione
antinfortunistica. Con riguardo al requisito in esame, vi è poi stato chi160, criticando l'empirismo
giurisprudenziale, ha puntualizzato come tale requisito non potesse costituire un presupposto
dell'efficacia penalistica della delega di funzioni ab origine: l'autonomia contrattuale che si
manifesta tra le parti del negozio di delega avrebbe infatti comportato l'immediato trasferimento
della posizione di garanzia ed una eventuale incompetenza del delegato sarà valutabile in sede
processuale, nell'ipotesi del verificarsi di infortunio, sotto il profilo dell'accertamento di
colpevolezza nella scelta effettuata dal dante incarico, con il concretizzarsi di un concorso di
persone nel reato o di una concorrente responsabilità criminosa autonoma di delegato e delegante.
Sempre che l'inidoneità professionale del prescelto non nascondesse un vero e proprio intento
fraudolento del delegante, di precostituito esonero dagli obblighi prevenzionistici, dovendosi
158

Ex multis: Cass. pen., 17 giugno 1997, Sez. IV, n. 5780; Cass. pen., 13 dicembre 1995, n. 12360. Tutte in
www.dejure.giuffrè.it.
159
Cass. pen., 10 agosto 2000, Sez. II, n. 794, in Studium juris, n. 4/01, p. 474; e, conformemente, da ultimo, Cass. pen.,
30 settembre 2002, Sez. III, in D&L, n. 40/02, p. 2661.
160
G. Clausi-Schettini, op. cit., p. 334.

84

ritenere solo in tal caso inconfigurabile, ab origine, alcun trasferimento di funzioni, per nullità del
contratto di delega derivante dall'illiceità della causa, a norma del combinato disposto degli artt.
1418, 1343 e 1344 c.c.
In quest'ultimo caso, l'imprenditore sarebbe rimasto titolare della posizione di garanzia, con
le connesse responsabilità, e sarebbe stato pur sempre configurabile un concorso del 'falso delegato'
nel medesimo disegno criminoso, in attuazione dell'art. 110 c.p.
Infine, in correlazione ad un concetto di idoneità in senso lato (e più ampio di quello sinora
esaminato), intesa quale astratta capacità di certi soggetti a ricoprire le funzioni di delegato, è
sembrato doversi escludere che il trasferimento dei compiti infortunistici potesse essere effettuato a
favore di dipendenti dell'impresa non dirigenti o preposti, anche se tecnicamente competenti.
"Ammettere una delega di funzioni ai lavoratori significherebbe svilire l'intero sistema di
protezione degli stessi prestatori di lavoro, vanificando decenni di legislazione antinfortunistica
(...). La delega di funzioni manterrà, invece, la propria funzione e la propria utilità soltanto
qualora venga attribuita a quegli stessi soggetti che la legge già provvede a rendere debitori
qualificati dell'obbligo di sicurezza, ovvero i dirigenti ed i preposti"161.
Il che non significa disconoscere che il d.lgs. n. 626/94 avesse comportato, rispetto al
passato, una maggiore responsabilizzazione del lavoratore, il quale doveva "prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni" (art. 5), ma semplicemente evitare
forme di sovvertimento negoziale del fondamentale assunto per cui il lavoratore è, innanzitutto,
oggetto e non soggetto attivo di tutela antinfortunistica, dovendosi qualificare come tassative
eventuali eccezioni legislative a tale principio.
Si ritenne, poi, che la legittima trasferibilità di compiti ed obblighi imposti dalla normativa
di sicurezza sul lavoro non potesse prescindere dall'attribuzione al delegato della necessaria
autonomia operativa, compendiantesi in poteri autoritativi e di spesa "pari a quelli dell'imprenditore
ed idonei a far fronte alle esigenze connesse all'apprestamento dei presidi antinfortunistici"162.
Ulteriore requisito, quindi, era quello del potere di spesa. "Invero, sarebbe troppo comodo per il
datore di lavoro poter trasferire su di un altro soggetto la scomoda posizione di responsabile
penalmente dell'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza senza curarsi neanche di metterlo
nelle condizioni di adempierli"163.
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Ne conseguiva, pacificamente, che ogni ingerenza datoriale riducente gli spazi di autonomia
del delegato164o la mancata assegnazione di un adeguato budget economico che non permettesse di
concretizzare gli astratti poteri decisori conferiti, avrebbe reso inefficace la delega, con il
mantenimento di tutte le responsabilità in capo al titolare formale dell'impresa.
L'attribuzione di mezzi finanziari avrebbe dovuto, quindi, essere sempre ispirata ad un
rigoroso principio di 'congruità' e rapportata alla complessità ed ampiezza dei compiti che il
delegato era incaricato di svolgere, costituendo la dotazione finanziaria la vera quintessenza del
potere decisionale delegato, anche se rimaneva difficile pensare che unitamente alla delega si
potesse conferire "un mandato in bianco per le spese necessarie all'attività di prevenzione"165.
La giurisprudenza maggioritaria ha poi ritenuto che, affinchè la delega potesse produrre
effetti scriminanti, dovesse essere esplicitamente conferita per iscritto166e risultare rigorosamente
delineata nei suoi presupposti, contenuti e limiti167.
Nell'ambito di quest'orientamento formale, poi, mentre in alcune decisioni è dato leggere che
il requisito della forma scritta dell'atto di delega poteva ritenersi soddisfatto da qualsiasi atto
privato168, in altre si è affermato che la delega dovesse anche essere adeguatamente pubblicizzata,
attraverso annotazioni statutarie o altre forme idonee a garantirne la integrale conoscenza esterna169.
Non sono mancate però pronunce della Suprema Corte che, al contrario, hanno escluso la
necessaria documentalità della delega sulla base di un generale principio di libertà delle forme
presente nel nostro ordinamento170, ma richiedendo pur sempre l'espresso conferimento. A conforto
di questa tesi, si ricordi come l'art. 1350 del vigente codice civile richieda la forma scritta per i
contratti solo in specifiche ipotesi, e il successivo art. 1392 la imponga per la procura solo allorchè
il procuratore debba concludere un contratto per iscritto. In altre sentenze ancora si differenziava tra
pubbliche amministrazioni e aziende private, ricordando come solo nelle prime la delega dovesse
ineludibilmente assumere la forma del provvedimento scritto171, mentre nelle seconde sarebbe stata
legittima una delega di funzioni implicita, per facta concludentia, ravvisabili, ad esempio, nello
stabile inserimento dell'incaricato nell'organizzazione aziendale172
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Tentando un contemperamento tra le superiori oscillazioni interpretative, parte delle
giurisprudenza ha, infine, tentato di spostare l'attenzione dal problema della forma giuridica a quello
dell'onere probatorio, ritenendo, ma in verità senza alcuna giustificazione dogmatica, che il carattere
scritto delle delega non potesse essere richiesto ad substantiam, ma solo ad probationem173,
dovendo il trasferimento essere rigorosamente documentato "nei presupposti, nei contenuti e nei
limiti" e avere data certa, per evitare deleghe surrettizie174 . Ma pure con riguardo ai profili probatori
non sono mancate voci diverse, secondo le quali la delega "potrebbe essere provata attraverso la
deposizione di un teste"175. Tale orientamento persiste tuttora.
Vi era e vi è concordanza, invece, in giurisprudenza e in dottrina, sull'idea che l'efficacia
esimente delle delega fosse condizionata dalla preventiva e libera accettazione da parte del delegato,
in considerazione delle rilevanti responsabilità penali che l'incaricato viene ad assumere con il
trasferimento dei compiti prevenzionistici176.
Si comprende, pertanto, come la giurisprudenza legittimante la delega in materia di
sicurezza sul lavoro, singolarmente articolata e notevolmente complessa sul punto, è risultata
improntata, nella sua evoluzione, a particolare cautela, che si è espressa nell'individuazione di
condizioni e limiti all'utilizzabilità di tale figura giuridica.
Riassumendo e facendo un passo avanti si può, quindi, dire che l'istituto della c.d. delega di
funzioni, aveva trovato un suo primo riconoscimento normativo, sia pure indiretto, nell'art. 1,
comma IV ter del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (comma introdotto dall'art. 1, comma II, del
d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242), nella parte in cui aveva stabilito che il datore di lavoro non poteva
delegare gli adempimenti previsti dall'art. 4, commi I, II, IV, lett. a) dall'art. 11, I periodo, del d.lgs.
stesso.
La circostanza che detta norma avesse previsto la non delegabilità di taluni obblighi propri
del datore di lavoro, aveva, dunque, indotto la giurisprudenza (e parte della dottrina), come già
sottolineato, a ritenere delegabile ad altri soggetti ogni diverso adempimento prevenzionale 177,
sebbene non fossero mancate pronunce di segno diverso178
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. Sempre la giurisprudenza è poi intervenuta per individuare i requisiti che la delega doveva
avere per essere efficace e liberatoria di responsabilità per il dante causa, stante il silenzio del d.lgs.
n. 626/1994 sul punto.179 E tale intensa attività giurisprudenziale è stata peraltro essenziale, in
quanto è sulla base della medesima che il successivo d.lgs., 9 aprile 2008, n. 81 ha, quindi,
provveduto, per la prima volta, a codificare l'istituto della delega di funzioni appunto recependo e
normativizzando, agli artt. 16 e 17, le indicazioni precedentemente fornite dalla giurisprudenza180.

2.6 - La delega di funzioni nel d.lgs n. 81/2008
Con il d.lgs. n. 81/08 si ha, quindi, un primo riconoscimento in positivo della delega di
funzioni, attraverso quanto previsto dall'art. 16, con il quale il legislatore ha normativizzato l'istituto
in questione. Il comma 1 dell'art. 16 assume, infatti, una posizione netta e non più equivocabile,
stabilendo, attraverso la previsione di un'apposita clausola di riserva («ove non espressamente
esclusa») che solo norme specifiche - su tutte l'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008, che individua gli
obblighi del datore di lavoro non delegabili181 - possano impedire al datore di lavoro di avvalersi di
179
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tale strumento organizzativo. Non sembra perciò, stante il tenore della norma, che un atto di
autonomia privata (ad es., una disposizione statutaria) possa porre un valido limite di efficacia
all'operatività della delega degli obblighi datoriali, i quali devono considerarsi, per espressa
previsione di legge, strutturalmente delegabili.
Ciò che immediatamente risalta, già a una rapida lettura, dei limiti e delle condizioni di
validità della delega, disciplinati dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, è innanzi tutto l'assenza di
qualsivoglia riferimento alle dimensioni dell'impresa: l'esplicita previsione della delega di funzioni
senza l'introduzione di alcun limite riferito a tale profilo tradizionalmente richiesto dalla
giurisprudenza largamente maggioritaria182consente di affermare che l'istituto non può ritenersi una
metodica organizzativa confinata solo alle strutture di grandi dimensioni. Il legislatore, sul punto, ha
dunque assecondato le sollecitazioni dottrinali, da sempre orientate a negare validità al criterio della
necessità della delega, quasi si trattasse di una extrema ratio imposta dall'impossibilità del datore di
adempiere personalmente ai propri obblighi in materia prevenzionistica e non di una precisa scelta
organizzativa della realtà imprenditoriale183.
È del resto di tutta evidenza che, al di là delle dimensioni dell'impresa, molte altre ragioni
possono giustificare e consigliare il conferimento della delega, rendendo pertanto irrazionale la
fissazione (per di più in via meramente interpretativa) di una preclusione basata su parametri
puramente dimensionali: per esempio, la titolarità di altre piccole aziende in capo al rappresentante
legale, la particolare natura dell'impresa esercitata, la dislocazione sul territorio nazionale o estero,
la particolare professionalità di un dirigente in un settore ad alto tasso tecnico, che induca il titolare
dell'azienda ad affidargli la responsabilità del settore, ovvero altre ipotesi simili.
Piuttosto, mentre nelle imprese di grandi dimensioni la delega è da ritenere la norma, in
quelle di piccole dimensioni in cui la prassi vede non solo il datore spesso presente sul luogo di
dell'attività di valutazione dei rischi, afferma la sussistenza, in Capo al datore di lavoro, di un obbligo «di informarsi
preventivamente sui rischi presenti nell'azienda ai fini della loro valutazione, e di verificare successivamente se il
documento redatto (dai collaboratori tecnici incaricati.) affronti adeguatamente i temi della prevenzione, [...] tenendo
conto delle informazioni acquisite sull'esistenza dei rischi» Cass. pen., 5 dicembre 2003, Ligresti, rv. 229.671. In tal
modo, infatti, si finisce con l'assegnare al datore di lavoro un compito che egli potrebbe essere strutturalmente
impossibilitato ad assolvere: una volta che egli abbia assicurato agli esperti tecnici le condizioni per svolgere in modo
efficace il proprio lavoro, l'obbligo di garanzia datoriale pur se indelegabile dovrà ritenersi soddisfatto; una conclusione
differente, che imponga al soggetto apicale di sostituirsi agli esperti in ogni attività che richieda conoscenze scientifiche
specialistiche, non potrà infatti che ricadere nella logica del versari in re illicita, svuotando la responsabilità del datore
di lavoro da ogni reale contenuto di colpevolezza.
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Tra le tante, v. Cass. pen., 10 aprile 1998, Zambonin, in I.S.L., 1998, p. 274; Cass. pen., 22 ottobre 1997, Prenna,
ivi, p. 46.
183
A. Alessandri, “Impresa (responsabilità penali)”, cit., p. 210; T. Padovani, op. cit., p. 69; D. Pulitanò, “Igiene e
sicurezza del lavoro (tutela penale)”, cit., p. 107. In giurisprudenza, seppur nell'ambito di un orientamento minoritario,
Cass.pen., 27 aprile 1987, Cagliani, in Mass. giur. lav., 1988, p. 728; Cass. pen., 26 maggio 2003, Conci, rv. 225.322;
Cass. pen., 15 luglio 2005, Capone, rv. 231.956. In www.dejure.giuffrè.it.
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lavoro, ma comunque coinvolto in maniera immediata e diretta nella organizzazione delle attività
lavorative il compito del giudice che sia chiamato ad apprezzarne il rilievo e l'efficacia, ai fini
dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro, sarà quello di verificare, con particolare
attenzione, che la delega di cui si afferma la validità ed efficacia non si risolva solo in un
escamotage difensivo, privo di alcuna aderenza con la reale organizzazione dell'attività
lavorativa184.
Ciò che conta, dunque, al di là del dato formale, è sempre il ruolo in concreto svolto dai
soggetti che operano nell'organizzazione dell'impresa, sotto lo specifico profilo della osservanza
della normativa di prevenzione: del resto, nonostante un significativo filone giurisprudenziale abbia
per lungo tempo sostenuto il contrario, la Cassazione ha già più volte mostrato, in alcune
pronunce185, di ritenere ammissibile la delega di funzioni anche in situazioni in cui le ridotte
dimensioni dell'impresa non avrebbero, secondo l'orientamento interpretativo maggioritario,
giustificato questa conclusione.
È da condividere, dunque, la scelta del legislatore che, sia pure implicitamente, ha tenuto
conto delle critiche della dottrina e, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, ha risolto il problema richiedendo espressamente, nell'ambito di una disciplina completa
dell'istituto della delega, una serie di requisiti, anche di natura formale, tra i quali non compare in
alcun modo quello concernente le dimensioni dell'impresa. In presenza di una disposizione come
l'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, che ha indicato analiticamente i requisiti di ammissibilità della delega,
sarebbe del tutto ingiustificato richiederne un altro non indicato e, per di più, certamente noto ai
redattori della norma: senza contare, tra l'altro, che in mancanza di qualsivoglia indicazione in
merito ai criteri da impiegare per individuare quando un'impresa possa essere considerata di grandi
dimensioni, si finirebbe con l'attribuire al giudice una eccessiva, ingiustificata discrezionalità
valutativa.
Passando ora ad analizzare i requisiti espressamente indicati all'interno dell'art. 16 d.lgs. n.
81/2008, si possono distinguere quelli che attengono alla struttura formale della delega e quelli
relativi al contenuto sostanziale della stessa.
Nella prima categoria possono essere ricondotte le previsioni di cui alle lettere a) ed e) del
comma I e cioè che la delega risulti da atto scritto recante data certa e che sia accettata dal delegato
184

G. Amato, op. cit., p. 2768.
In particolare, Cass. pen., 26 maggio 2003, Conci, rv. 225.322; Cass. pen., 15 luglio 2005, Capone, rv. 231.956. In
www.dejure.giuffrè.it.
185
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per iscritto, nonché la disposizione contenuta nel comma II, che prescrive di dare alla delega
adeguata e tempestiva pubblicità.
Quanto ai primi due requisiti, che connotano la delega come negozio bilaterale a forma
scritta, la cui efficacia è condizionata dall'accettazione del delegato, si deve osservare che essi non
sono estranei al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi dal 1994: rispetto alle soluzioni
verso le quali sembrava orientarsi la giurisprudenza all’epoca più recente, peraltro, la scelta del
legislatore riveste una portata innovativa affatto trascurabile, che, se da un lato conferisce maggiore
certezza a situazioni che fino ad oggi erano affidate, molto spesso, alla discrezionalità giudiziale,
dall'altro, disegna una struttura rigida (forse persino troppo), non del tutto coerente con le prassi
normalmente diffuse nelle imprese.
Riassumendo sinteticamente il dibattito sul punto che intreccia i temi della forma della
delega e della prova della sua esistenza, tra loro intimamente connessi e ricchi di ricadute
sostanziali e processuali si può affermare che la giurisprudenza ha accolto, fino a oggi, una linea di
sostanziale rigore, dovuta alla “necessità di evitare facili scappatoie dalla responsabilità penale,
richiedendosi anche che l'esistenza e il contenuto della delega debbano essere provati da chi li
deduce”186.
Tuttavia, solo pochissime sentenze, nell'ultimo decennio, hanno affermato la necessità della
forma scritta, dando vita dunque a un orientamento minoritario che, oltre a essere da sempre oggetto
di severe critiche da parte della dottrina, ben poteva definirsi in via di superamento almeno nella
giurisprudenza di legittimità187, attestata invece compattamente, se non su una vera e propria
inversione dell'onere della prova, almeno su un estremo rigore nell'accertamento dell'esistenza della
delega.
Ecco perché era opinione largamente condivisa quella secondo cui la delega non potesse
essere inespressa o implicita, ma dovesse comunque passare attraverso un atto espresso, inequivoco
e certo188, finalizzato all'individuazione quale delegato di un soggetto tecnicamente capace, dotato
186

C. Brusco, “La delega di funzioni alla luce del d.lg. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, in GM., 2008, p. 2767.
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Tra le tante, Cass. pen., 6 giugno 2007, Cavallo, rv. 237.141, secondo cui la delega «può essere conferita oralmente
dal titolare dell'impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta, né ad substantiam, né ad
probationem»; Cass. pen., 2 ottobre 2003, Gialanella, rv. 226.228; Cass. pen., 26 maggio 2003, Conci, rv. 225.322;
Cass. pen., 6 marzo 2003, Rossetto, in Foro it., 2003, II, c. 610, che ha ricordato come la giurisprudenza più accorta
avesse «avuto modo, con convincenti argomentazioni presupponenti una realistica valutazione delle esigenze della
moderna economia (...) ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità (...), di
chiarire come l'esigenza di una delega scritta o comunque formale sia superflua».
188
Cass. pen., 19 giugno 2006, Del Frate, rv. 235.184; Cass. pen., 23 marzo 1998, Ruggiero, in ISL, 1998, p. 335; Cass.
pen., 29 aprile 1997, T.p. m. Scardaccione, in DPL, 1997, p. 1647; Cass. pen., 11 marzo 1998, Anania, in ISL, 1998, p.
271, secondo cui «la delega deve essere documentata in modo incontrovertibile nei presupposti, nei contenuti, nei
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delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, e che abbia
accettato lo specifico incarico189: consentire deleghe implicite significherebbe infatti creare
posizioni di garanzia non fondate su condotte inequivoche, con la conseguenza di creare una
inammissibile incertezza circa l'effettiva traslazione del dovere di garanzia in capo al delegato. In
altri termini, al di là della forma (scritta ovvero anche solo orale) utilizzata, la giurisprudenza
affermava la necessità di una individuazione certa, anche attraverso le norme organizzative interne
che disciplinano la struttura dell'impresa (job descriptions, organigrammi, mansionari, missions
aziendali ecc.), del fascio di poteri/doveri attribuiti mediante la delega. In questa prospettiva, ben si
comprendeva la richiesta, sistematicamente formulata in giurisprudenza, dell'avvenuta accettazione
da parte del delegato, proprio per evitare incertezze ed elusioni in merito ai poteri effettivamente
delegati.
Sulle conclusioni appena illustrate è intervenuto in modo preciso e rigoroso il d.lgs.
81/2008, prevedendo, come si è visto, che la delega debba risultare “da atto scritto recante data
certa” (art. 16, comma I, lett. a) e che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto” (lett. e).
Sul punto, si deve osservare come la richiesta della forma scritta che costituisce, nell'ottica
del legislatore, lo strumento più idoneo per verificare l'effettivo contenuto e la reale portata della
delega, in ossequio a comprensibili e condivisibili ragioni di certezza ponga però più di un
problema all'interprete. In primo luogo, essa pare stridere con il complessivo assetto che governa il
sistema delle prove nel processo penale vigente, non essendo consentita, a differenza che nel
processo civile, dove sono numerosi i divieti codificati di provare specifici fatti se non per mezzo di
atto scritto la limitazione ad alcuni mezzi di prova (il documento e non, per esempio, la
testimonianza) per accertare la sussistenza di determinate circostanze di fatto.
Secondariamente, la previsione della forma scritta, stante il tenore letterale della norma,
sembra essere richiesta ad substantiam, quale requisito costitutivo di una delega validamente
disposta190: ciò però sembra porsi in aperto contrasto con il riconoscimento espresso del valore del
principio di effettività, già ricordato in precedenza, contenuto negli art. 2 e soprattutto 299 del d.lgs.
limiti».
189
Cass., 30 ottobre 1998, Massarenti, rv. 239.537; Cass. 23 febbraio 1993, Iacono, in Guariniello, Sicurezza del lavoro
e Corte di cassazione. Il repertorio, Torino, 1994, p. 9.
190
Apertamente favorevole a tale soluzione è T. Vitarelli, “La disciplina della delega di funzioni”, in F. Giunta-D.
Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, p. 41,
secondo la quale «nessun dubbio dovrebbe residuare sulla volontà legislativa di attribuire alla forma scritta dell'atto di
delega rilevanza ad substantiam». Concordano con tale impostazione C. Brusco, op. cit., p. 2781, G. Amato, op. cit.,
p. 2096, nonché E. Crivellin, “La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi”, in DPP, 2009,
p. 508 e C. Russo, “Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili”, in M. Tiraboschi (a cura di), Il
Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2009, p. 339, seppur manifestando non poche
perplessità.
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n. 81/2008, che estende le posizioni di garanzia relative» al datore di lavoro, al dirigente e al
preposto altresì in capo a colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a tali soggetti.
In realtà, una soluzione interpretativa per ovviare a questa apparente contraddizione di
richiedere la forma scritta, da un lato, e accontentarsi dell'esercizio fattuale dei poteri, in assenza di
una regolare investitura, dall'altro, sembra potersi ricostruire facendo leva proprio sull'uso
dell'avverbio “altresì”, che consente di affermare come la norma di cui all'art. 299 sia idonea a far
sorgere un obbligo di garanzia penalmente rilevante, in capo al delegato che abbia esercitato in
concreto poteri delegatigli sulla base di un atto formalmente invalido191, pur in presenza (altresì)
della perdurante responsabilità del delegante, non liberatosi dai propri obblighi a causa del difetto di
forma dell'atto di delega.
Sennonché, tale conclusione non pare pienamente appagante, poiché trascura come il
principio di effettività sia stato comunque elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prima, e
dal legislatore poi in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, che impedisce che possa
essere chiamato a rispondere penalmente un soggetto al quale non possa essere mosso alcun
rimprovero, né sotto il profilo dell'omittere, né sotto quello dell'eligere192.
Proprio per evitare tale impasse, è stata avanzata in dottrina193 l'ipotesi che la forma scritta
sia richiesta soltanto ad probationem, sull'assunto che il verbo risultare, impiegato nella lett. a)
dell'art. 16, comma 1, debba essere qui interpretato come sinonimo di documentare. Sennonché,
proprio la conseguenza pratica che tale orientamento comporta e cioè che possa essere efficace una
delega che sia documentata per iscritto, con atto avente data certa, seppur redatto in una fase
successiva al sorgere della posizione di garanzia delegata (e magari, addirittura, dopo il verificarsi
dell'evento lesivo) pare incompatibile con l'intento del legislatore, che voleva senz'altro rendere più
rigorose e precise le modalità di conferimento della delega, onde evitare attribuzioni puramente di
comodo e tali da individuare, ex post, il miglior capro espiatorio da offrire all'autorità giudiziaria.
Due ultime, brevissime considerazioni in merito ai requisiti di contenuto più strettamente
formale. In relazione al requisito della data certa194, si deve rilevare una incongruenza nella
191

Non si deve dimenticare, peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che afferma come un atto inidoneo a essere
configurato quale delega di funzioni possa valere come nomina a preposto.
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C. Russo, op. cit., p. 340.
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N. Pisani, “Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro”, in RTDPE, 2009, p. 140.
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Da evidenziare, a tale proposito, come la bozza di decreto correttivo approvata dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo
2009 prevedesse la sostituzione del requisito della «data certa» con quello di una semplice data. Tuttavia, il parere
negativo espresso dalle Commissioni riunite il 24 giugno 2009, nel quale si osservava come «l'accoglimento della
modifica proposta determinerebbe un notevole arretramento della soglia di tutela penale, arrecando un grave vulnus al
principio di effettività della delega, che costituisce la pietra angolare del sistema di responsabilità nella materia in
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previsione normativa, laddove prevede che essa sia riferita all'atto datoriale di conferimento della
delega e non come sarebbe invece più logico, vista la struttura bilaterale di tale negozio giuridico
all'accettazione da parte del delegato. È indubbio, peraltro, che ai fini dell'individuazione delle
responsabilità penali dei protagonisti della delega di funzioni, la data da tenere in considerazione sia
quella in cui il delegato ha accettato (per iscritto) il conferimento dei poteri/doveri datoriali,
assumendo su di sé la relativa posizione di garanzia.
Infine, si deve segnalare come il legislatore sia andato oltre l'elaborazione giurisprudenziale
più rigorosa, prevedendo, all'art. 16, comma II, che alla delega sia data adeguata e tempestiva
pubblicità195: sul punto, resta peraltro da chiarire se la pubblicità possa essere solo interna
all'azienda come pare riconoscere il Ministero dello sviluppo economico, che nel parere n. 31280
del 7 ottobre 2008 ha consigliato di portare i dipendenti a conoscenza del sistema delle deleghe
mediante circolare interna ovvero mediante affissione sui luoghi di lavoro (come previsto dall'art. 7
dello Statuto dei lavoratori in materia di sanzioni disciplinari) o se invece debba essere
necessariamente rivolta anche all'esterno. In ogni caso, non sembra che un eventuale difetto di
pubblicità possa avere rilievo ai fini dell'efficacia della delega, potendo riflettersi, semmai, sulla
disciplina della prova e sull'effettiva attendibilità dell'atto scritto recante la delega e dell'avvenuta
accettazione da parte del delegato196.
Restano ancora da esaminare i requisiti aventi contenuto sostanziale, disciplinati dall'art. 16,
lett. b), c) e d) d.lgs. n. 81/2008: in merito a tali elementi, si deve osservare come essi attengano a
tre profili a lungo esaminati in giurisprudenza e in dottrina, e precisamente alla competenza tecnica
del delegato, alla effettività dei poteri di intervento attribuiti a tale soggetto e alla assegnazione di
un'adeguata autonomia di spesa in relazione alle funzioni delegate.
Quanto al primo aspetto, il legislatore sulla scia di un orientamento consolidato sia in
dottrina che in giurisprudenza197 ha stabilito che il delegato deve possedere tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (art. 16, comma
I, lett. b). In conseguenza di tale disposizione, il datore di lavoro al quale possa essere rimproverata
esame», ha indotto il Governo a stralciare la proposta di modifica.
195
Il requisito in questione era sporadicamente emerso in giurisprudenza: Cass. pen., 23 marzo 1994, Cassarà, in
Guariniello, Sicurezza del lavoro e Corte di cassazione. Il repertorio, 1994, p. 13.
196
Nel senso qui indicato si esprime anche G. Amato, op. cit., p. 2106; contra, C. Russo, op. cit., p. 343, che invece
ritiene che «il mancato rispetto di tale disposizione sembra dover determinare l'ineffettività dell'atto di delega»
197
Tra le molte, già Cass. pen., 13 giugno 1983, Sola, in RP. , 1984, p. 416; Cass. pen., 29 settembre 1998, Sancamillo,
in ISL., 1998, p. 587, che ricorda come tale idoneità sia «da valutare attraverso un giudizio ex ante»; Cass. pen. , 25
giugno 1990, Sbaraglia, in CP, 1992, p. 742; Cass. pen., 17 giugno 1997, Angelucci, rv 208.701; Cass. pen., 2 febbraio
1999, Conte, in ISL., 1999, p. 233. Nella giurisprudenza più recente, Cass. pen., 20 febbraio 2008, Augusto, rv.
238.526.

94

una culpa in eligendo nella scelta della persona cui siano delegati i poteri non andrà esente da
responsabilità, riemergendo pienamente la sua posizione di garanzia originaria. Resta peraltro
ugualmente da affermare, in situazione del genere, la concorrente responsabilità del delegato, il
quale abbia assunto un incarico in relazione al quale non presentava le necessarie competenze
tecniche e professionali imposte dalla natura della funzione esercitata (colpa per assunzione).
Sul punto, deve da un lato osservarsi come l'inidoneità tecnica del delegato non possa essere
desunta dal fatto che un evento lesivo si sia verificato, pena l'arretramento in direzione di
inammissibili forme di responsabilità oggettiva198, mentre dall'altro è opportuno evidenziare come
un coefficiente di rimproverabilità in capo al delegante dovrà pur sempre essere individuato,
verosimilmente accertando la riconoscibilità, da parte sua, delle manchevolezze del soggetto
delegato.
Quanto agli elementi da valutare, al fine dell'accertamento della idoneità tecnica del
delegato, sembra da preferire la tesi

199

secondo cui il legislatore non si sia accontentato di una

generica capacità organizzativa di tale soggetto, analoga a quella richiesta normalmente al datore di
lavoro, ma abbia preteso in ossequio al principio di effettività una competenza di tipo specialistico,
da valutare alla luce della ««specifica natura» delle funzioni oggetto di delega e dunque della
concreta tipologia di rischio generata dallo svolgimento delle attività lavorative eseguite
nell'impresa. Il delegante, infatti, può fare affidamento sulla corretta esecuzione dell'incarico da
parte del delegato solo qualora quest'ultimo sia soggetto idoneo e professionalmente adeguato a
svolgere i compiti affidatigli.
Le suddette caratteristiche devono ovviamente perdurare nel tempo, perché l'evoluzione
tecnologica potrebbe condurre a ritenere superate le competenze specifiche del delegato: di qui
l'obbligo, oggi previsto dall'art. 30, comma IV, d.lgs. n. 81/2008 (espressamente richiamato dall'art.
198

Come ricordano gli studiosi di sociologia delle organizzazioni, nell'analizzare un evento «col senno di poi» come
tipicamente accade al Giudice penale è facile andare incontro ad alcune «distorsioni retrospettive», essenzialmente
riconducibili a due categorie di errori: l'hindsight bias e il fundamental attribution bias. Con la prima espressione si
designa una tipologia di errore che si caratterizza per due aspetti: 1) l'effetto del si sapeva bene, per cui gli analisti
enfatizzano ciò che gli individui avrebbero dovuto sapere e prevedere; 2) l'inconsapevolezza dell'influenza che la
conoscenza dei risultati esercita sulle percezioni dei fatti accaduti. I fatti appaiono quindi più lineari ed evidenti anziché
ambigui, contrastanti e con un senso non del tutto definito, come probabilmente sono apparsi prima agli attori di quegli
stessi eventi. Etichettare un'azione del passato come erronea è però, molto spesso, semplicemente un giudizio basato su
differenti informazioni disponibili per le persone, dopo che l'evento è accaduto. Quanto al fundamental attribution bias,
esso consiste nella tendenza ad attribuire la colpa per i cattivi risultati conseguiti all'incapacità e all'inadeguatezza di un
attore, piuttosto che considerarli come il prodotto di una situazione specifica, o come il risultato di fattori situazionali al
di fuori del controllo di tale attore. Sul tema cfr. M. Catino, “Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori
organizzativi?”, Mondadori, Milano, 2006.
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N. Pisani, op. cit., p. 142; contra, C. Russo, op. cit., p. 343, che osserva come non sembrino sussistere regioni di
sorta «per esigere che il delegato abbia una competenza specialistica diversa e superiore rispetto a quella che il
legislatore presuppone in Capo al comune datore di lavoro».
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16, comma III), di aggiornare, anche per quanto attiene alle deleghe, le misure organizzative
dell'impresa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sempre in tema dei requisiti di validità ed efficacia della delega, la caratteristica forse più
importante che il legislatore ha disciplinato è quella rappresentata dall'attribuzione al delegato di un
concreto, effettivo potere di intervento. Si tratta di un elemento ben sintetizzato dalla lett. c) dell'art.
16, comma I, in base alla quale la delega, per esplicare pienamente i suoi effetti, deve attribuire al
delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate200.
In relazione a tali aspetti, perciò, il delegato deve poter assumere il ruolo di autentico alter
ego del datore di lavoro, svolgendo una funzione di supplenza che lasci invariato (e anzi, se
possibile, aumenti) il livello di sicurezza garantito ai lavoratori. Perché tale obiettivo possa essere
raggiunto, tuttavia, il delegato deve non soltanto essere persona tecnicamente capace e munita delle
necessarie competenze tecniche (art. 16, comma I, lett. b), ma deve anche essere dotata dei relativi
poteri decisionali e di intervento.
Si tratta di un'ulteriore riaffermazione normativa del principio di effettività, in forza del
quale l'individuazione dei destinatari delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
va effettuata non in base a criteri e parametri astratti, bensì avendo riguardo alle mansioni e alle
attività in concreto esercitate201.
Ciò comporta che anche il delegato non può limitarsi a svolgere un ruolo puramente
formale, ma deve essere dotato in concreto dei necessari poteri di decisione e di intervento. Ove sia
chiamato a valutare tale aspetto, pertanto, il Giudice dovrà verificare che i poteri conferiti
consentano, quand'anche in un ambito contenutisticamente più ridotto rispetto a quello connesso
all'esercizio dei poteri apicali, di assolvere in maniera qualitativamente idonea la funzione di
garanzia della sicurezza dei lavoratori. Ove tale risultato non sia raggiunto, perché il delegato è
messo nell'impossibilità di adempiere ai suoi obblighi di prevenzione, in quanto il delegante non
glielo consente, verrà meno, da un lato, l'efficacia della delega, con conseguente riattribuzione della
responsabilità al delegante, e potrà affermarsi, dall'altro, la concorrente responsabilità del delegato
che abbia tenuto un comportamento inerte e ingiustificatamente quiescente, qualora tale condotta,
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Anche questo requisito, nella vigenza della precedente normativa, era stato lungamente elaborato dalla
giurisprudenza, che richiedeva di verificare che al delegato fossero conferiti «effettivi poteri idonei a fronteggiare gli
eventi temuti». Cfr. in particolare, Cass. pen., 20 dicembre 2007, Macorig, rv. 238.350; Cass. pen., 29 settembre 1999,
Botta, in ISL, 1999, p. 713; Cass. pen., 25 marzo 1997, Angelini, ivi 1997, p. 329; Cass. pen., 17 dicembre 1992,
Iacono, in CP, 1994, p. 389.
201
G. Amato, op. cit., p. 2101.
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rilevante in termini di colpa generica, abbia avuto efficacia causale rispetto al verificarsi dell'evento
lesivo.
In questa prospettiva, perciò, neppure una delega formalizzata ed esplicita consentirebbe di
esentare da responsabilità il datore di lavoro che, in concreto, si fosse ingerito sistematicamente
nelle funzioni relative oggetto di delega, svuotando quindi di contenuto e di poteri il ruolo del
delegato.
Un discorso del tutto analogo vale in relazione all'ultimo dei requisiti di carattere sostanziale
richiesti per la validità della delega di funzioni, previsto dalla lett. d) dell'art. 16, comma I, d.lgs. n.
81/2008, a norma della quale si ritiene essenziale che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Nella prospettiva del legislatore, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina 202, l'accesso
ai mezzi finanziari rappresenta infatti un presupposto essenziale dell'efficacia della delega: il
delegato, pertanto, deve essere posto in condizione di intervenire idoneamente, attraverso i poteri
che connotano la figura del datore di lavoro, per far fronte alle proprie incombenze in materia di
sicurezza. Tale obiettivo, tuttavia, può essere raggiunto solo attraverso una adeguata assegnazione
al delegato dei necessari poteri finanziari e di spesa, che sia accompagnata, ciò che più conta, dalla
predisposizione di un'idonea sfera di autonomia nella gestione di detti mezzi da parte del delegato.
Sotto questo profilo, peraltro, si impone una interpretazione ragionevole, tale da conciliare la
pienezza del ruolo del delegato con le esigenze economiche dell'azienda. Di conseguenza, deve
senz'altro ammettersi la possibilità di porre dei limiti ai poteri di spesa del delegato, magari
attraverso un meccanismo che, in relazione a interventi che eccedano determinate soglie, prescriva
l'intervento autorizzativo degli organi di vertice dell'impresa.
In tale evenienza, a fronte di un eventuale diniego, cui seguisse un infortunio conseguente
proprio al mancato intervento migliorativo richiesto dal delegato, questi dovrebbe andare da esente
da responsabilità, residuando invece la responsabilità diretta del datore di lavoro delegante.
Simmetricamente, il delegato che avesse accettato supinamente l'incarico, senza obiettare alcunché
in merito alla carenza dei mezzi finanziari messi a sua disposizione, potrebbe senz'altro rispondere a
titolo di cooperazione colposa, secondo il già citato parametro della colpa per assunzione.
Ciò che in ogni caso deve essere ribadito, è che il delegato non potrà mai rispondere per
eventi che siano causalmente ricollegabili a carenze strutturali ed endemiche dei sistemi di
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Cass. pen., 20 settembre 1994, Cairo, rv. 198.815; Cass. pen., 20 febbraio 2008, Augusto, rv. 238.526, che
qualificano l'attribuzione di una sfera di autonomia di spesa in Capo al delegato come un corollario indispensabile del
conferimento di idonei poteri organizzativi, di gestione e controllo. In www.dejure.giuffrè.it.
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sicurezza, non affrontabili attraverso l'esercizio dei propri poteri di spesa e non prevedibili al
momento dell'accettazione dell'incarico. Lo impedisce, ancora una volta, il principio di effettività,
che non consente l'affermazione di doveri impeditivi, rilevanti ex art 40, cpv., c.p., laddove il
soggetto non sia titolare di idonei poteri impeditivi203
Così descritti i requisiti espressamente disciplinati dal d.lgs. n. 81/2008, è necessario
accennare, in conclusione, agli altri criteri che la giurisprudenza aveva riconosciuto. nel corso degli
anni, quali indispensabili elementi in base ai quali riconoscere validità formale alla delega e che non
sono stati richiamati dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.
Oltre al già citato profilo del mancato riferimento alle dimensioni dell'impresa che secondo
la giurisprudenza maggioritaria dovevano, invece, essere tali da giustificare il decentramento di
compiti e responsabilità, connotando la delega come modalità necessaria di adempimento degli
obblighi datoriali, si deve ritenere che non abbiano più alcun ruolo, ai fini del riconoscimento di
validità ed efficacia alla delega, anche i requisiti della non ingerenza del delegante nell'attività del
delegato204e della non conoscenza, da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta
inidoneità del delegato205. Entrambe le ipotesi, infatti, fanno riferimento a situazioni
cronologicamente successive all'adozione di una delega valida ed efficace, che potranno al più
incidere sul concreto verificarsi dell'effetto di esonero della responsabilità in capo al delegante, ma
non sulla ammissibilità in sé della delega206.
Visto un tanto, con riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 16 d.lgs. n. 81/08, affinchè la
delega possa essere validamente disposta si rileva, come già detto, che l'elencazione effettuata dal
legislatore ha accolto sostanzialmente gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia;
tuttavia, solo una lettura affrettata potrebbe condurre ad affermare che si tratti di una pedissequa e
pressoché inutile riproposizione di principi già consolidati giacché non sono pochi, né di puro
dettaglio, i punti sui quali la scelta legislativa si è distaccata, a volte contraddicendola apertamente,
dalle conclusioni raggiunte in giurisprudenza.
Qual è quindi la reale funzione attribuibile all'art. 16 nell'assetto sistematico della
prevenzione antinfortunistica, così come delineato dal d.lgs. n. 81/08?
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Cfr. sul punto T. Vitarelli, “La disciplina della delega di funzioni”, cit., p. 44, che evidenzia correttamente come
«simili evenienze non intaccano la validità della delega, ma impongono al delegato di informare tempestivamente il
titolare dell'impresa, tenuto quindi ad attivarsi».
204
Cass. pen., 3 novembre 1994, Sonnino, in RCDL., 1995, p. 457; Cass. pen., 14 gennaio 2003, Macola, rv 226.999. In
www.dejure.giuffrè.it.
205
Cass. pen., 14 febbraio 1992, Bresciani, in CP, 1992, p. 2548; Cass.pen., 10 ottobre 1989, Tedeschi, ivi 1990, p.
1795.
206
Così anche T. Vitarelli, “La disciplina della delega di funzioni”, cit., p. 47.
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Secondo una interpretazione che tende ad affermarsi - come si è accennato all'inizio-, il
legislatore avrebbe vincolato l'attribuzione di funzioni proprie del datore di lavoro allo strumento
della delega che, da mezzo per provare la qualifica di dirigente e l'effettività dei poteri attribuiti ed
esercitati, assurgerebbe a requisito costitutivo del trasferimento funzionale. In questo senso, dunque,
bisognerebbe riconoscere che la qualifica stessa di dirigente e l'identificazione dei poteri relativi
sarebbe sottoposta all'adempimento da parte del datore di lavoro di un onere sostanziale rigidamente
vincolato nella forma e nei contenuti.
Altra via per dimostrare l'investitura di un dirigente, quindi, non sarebbe stata data; con
l'aggravante - se così si può dire - che l'art. 16 aveva introdotto vincoli precisi anche per l'ipotesi
della subdelega, escludendo, in particolare, che il soggetto subdelegato possa a sua volta conferire
ad altri le funzioni delegate (art. 16, comma III bis). In pratica, l'amministratore avrebbe potuto
delegare il direttore generale, e questi, a sua volta, d'intesa col primo, un direttore di stabilimento,
ma a questo punto il circuito avrebbe dovuto ritenersi ermeticamente chiuso. Lo stabilimento diretto
dal subdelegato potrebbe contare decine di reparti con centinaia di dipendenti: il malcapitato
dovrebbe comunque arrangiarsi, e provvedere di persona a tutti gli adempimenti connessi alla
sicurezza del lavoro. Un'idea, questa, in manifesto contrasto con l'effettiva tutela antiinfortunistica
che, sin dal d.lgs. n. 626/1994 e tanto più con il d.lgs. n. 81/2008, si realizza compiutamente
attraverso il binomio valutazione dei rischi/organizzazione capace di eliminarli o ridurne al minimo
l'entità.
Tuttavia, a ben vedere, una delle novità della nuova legislazione antiinfortunistica è data dal
fatto che, per la prima volta, viene dettata una definizione normativa delle qualifiche di "dirigente"
e di "preposto". In particolare, secondo l'art. 2, comma I, lett. d) d.lgs. n. 81/2008 è dirigente la
"persona 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". Sussiste dunque una base normativa definita per identificare la
figura del "dirigente". La nozione legale può e deve essere idealmente "trasposta", tal quale, in
ciascuna delle ipotesi di reato proprio costruite sul binomio datore di lavoro/dirigente. Dopo di che,
si pone ovviamente il problema di verificare probatoriamente in concreto ciascuno dei requisiti
stabiliti dalla disposizione normativa: l'incarico conferito, la natura e la consistenza dei poteri
connessi, e così via. E' parso legittimo chiedersi, dunque, se si sarebbe dovuto forse ritenere che tale
prova potesse essere raggiunta solo ed esclusivamente attraverso lo strumento della delega delineata
dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Se così fosse stato, si sarebbe giunti alla conclusione che la definizione
legale non era solo perfettamente superflua, ma addirittura contraddittoria. Superflua, perché essa
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avrebbe dovuto esprimersi semplicemente in questi termini: dirigente è la persona delegata dal
datore di lavoro a norma dell'art. 16. Contradditoria, perché, siccome la definizione esiste ed ha un
contenuto specifico normativamente ineludibile, si sarebbe dovuto riconoscere ch'essa era in grado
di attribuire anche al delegato del subdelegato (nell'es. poc'anzi formulato, il direttore di un reparto
rispetto al direttore dello stabilimento investito dall'amministratore) la qualità di dirigente, se
effettivamente corredata dei poteri gerarchici e funzionali e delle competenze professionali indicati
dall'art. 2, comma I, lett. d). Per uscire dall'impasse taluni hanno ritenuto di evocare l'esercizio di
fatto di poteri direttivi, disciplinato dall'art. 299 d.lgs. n. 81/2008: la posizione di garante relativa,
tra l'altro, alla figura del dirigente, grava "altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici" indicati dall'art. 2, comma I, lett. d). In questa
prospettiva, la subdelega ulteriore, vietata dall'art. 16, si sarebbe concretizzata in un'ipotesi di
"investitura" irregolare; ma ciò non avrebbe impedito di attribuire la posizione di garanzia al
soggetto realmente investito dei poteri sufficienti per adempiere l'obbligo coinvolto nel loro
esercizio.
Bisogna quindi riconoscere che la delega, così come delineata dall'art. 16, d.lgs. n. 81/2008,
non può costituire la condizione necessaria per riconoscere, in capo ad un determinato soggetto, la
qualifica dirigenziale e la corrispondente posizione di garanzia. Su quale piano si dovrebbe allora
cogliere il suo significato funzionale?
La risposta potrebbe ricercarsi sul versante del datore di lavoro. La delega dell'art. 16 non è
condizione necessaria a costituire la posizione di garanzia del dirigente, ma - si potrebbe dire - è
condizione necessaria per mettere fuori gioco quella del datore di lavoro, per esimerlo cioè dalla
responsabilità per l'inosservanza intervenuta. Da questo punto di vista, si dovrebbe riconoscere che
l'art. 299, d.lgs. n. 81/2008 implica un concorso "necessario" delle due posizioni di garanzia
nell'imputazione della violazione antiinfortunistica: ne risponderebbe il dirigente "di fatto", ma ne
risponderebbe "altresì" (come pure si esprime l'art. 299) il datore di lavoro.
Non occorre una lunga riflessione per convincersi che un simile assetto risulterebbe in
palese contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con i canoni
dell'imputazione colposa. Per ritenere fondato il concorso "necessario" bisognerebbe infatti
attribuire innanzitutto ai requisiti dell'investitura regolare (da qualunque fonte siano dedotti, e,
quindi, anche eventualmente dall'art. 16) la natura di precetti cautelari rispetto all'osservanza delle
disposizioni antiinfortunistiche; ma non si vede come. A parità di condizioni, l'osservanza è infatti
garantita dall'effettività dei poteri conferiti ad un soggetto competente, dal loro contenuto intrinseco
e dall'esercizio di un controllo adeguato sull'esecuzione, e cioè da un insieme di elementi fatturali
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che non vedono certo accresciuta o sminuita la loro portata prevenzionistica in funzione della
regolarità dell'investitura. Non solo: per attribuire ai requisiti formali di designazione una valenza
cautelare, occorrerebbe pur sempre riconoscerne la rilevanza causale quale mezzo finalisticamente
orientato a evitare l'inosservanza; ciò che, in concreto, risulterebbe impossibile qualora le
condizioni di esercizio dei poteri, pur irritualmente attribuiti, corrispondesse puntualmente a quello
che un'investitura regolare avrebbe assicurato.
A questo punto, se all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, non può essere riconosciuto il valore di un
mezzo di prova legale della delega di funzioni, se non rappresenta peraltro una condizione
necessaria per l'attribuzione di una efficace posizione di garanzia, e neppure una condizione
necessaria per escludere la colpa del datore di lavoro che abbia irritualmente (ma effettivamente)
investito il dirigente di poteri reali e sufficienti per assicurare l'osservanza, a che cosa si riduce la
sua funzione sistematica?
Una possibile risposta potrebbe essere fornita sulla base della considerazione che le funzioni
coinvolte in attività "direzionali" si articolano, sostanzialmente, in tre settori:
a) funzioni esclusivamente proprie del datore di lavoro e non delegabili, rispetto alle
quali resta praticabile soltanto una mera delega di esecuzione che - com'è noto - non incide sulla
persistenza piena ed attuale della posizione di garanzia;
b) funzioni esclusivamente proprie del datore di lavoro, rispetto alle quali l'unico
strumento idoneo a investire un diverso soggetto degli adempimenti relativi è rappresentato
dalla delega disciplinata dall'art. 16. L'inosservanza dei limiti e delle condizioni imposte implica
la persistenza della posizione di garanzia originaria, giustificata dall'esigenza che l'attribuzione
di funzioni tipicamente datoriali sia garantita da un atto a forma vincolata e a contenuto
tassativamente definito. La funzione costitutiva così riconosciuta alla delega non potrebbe
essere censurata come un inusitato e sconcertante caso di "prova legale": la legge disciplina un
atto necessario ad substantiam per determinati effetti civili rilevanti per il diritto penale, ma che
il diritto penale non potrebbe riconoscere autonomamente per il difetto di uno strumento di
qualificazione alternativo (l'investitura irregolare ancorché effettiva non potrebbe in questo caso
supplire perché le competenze e le attribuzioni dirigenziali non possono includere funzioni
esclusivamente datoriali);
c) funzioni proprie ad un tempo del datore di lavoro e del dirigente, rispetto alle quali lo
strumento della delega disciplinata dall'art. 16 è certamente praticabile, ma non necessitato, in
quanto la posizione di garanzia del dirigente risulta normativamente definita secondo un
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paradigma (quello dell'art. 2, comma I, lett. d) suscettibile di essere riscontrato probatoriamente
negli stessi, identici termini con cui l'accertamento si è articolato nell'esperienza
giurisprudenziale sin qui maturata.

2.7- Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 106/2009 all'istituto della delega di funzioni.
Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (pubblicato sul s.o. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 5 agosto
2009), come già detto, ha dettato disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81/2008.
La prima novità di interesse prevista dal decreto correttivo riguarda proprio la delega di
funzioni.
A tale riguardo deve, infatti, essere evidenziato come l'art. 12 della novella legislativa abbia
modificato il comma III dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, stabilendo che l'obbligo di vigilanza del
datore di lavoro sull'effettiva e corretta attuazione della delega "si intende assolto" in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma IV,
dello stesso d.lgs. n. 81/2008.
Il d.lgs. n. 81/08, cioè, aveva stabilito che la vigilanza sul delegato si sarebbe potuta
esplicare anche attraverso i sistemi di verifica e controllo dell'art. 30, comma IV, cioè della norma
che nel nuovo T.U. aveva disciplinato, in maniera originale, i modelli di organizzazione e gestione
la cui adozione e attuazione avrebbero potuto avere efficacia esimente della responsabilità degli
enti.
Il correttivo, invece, con la modifica apportata al testo del comma III, secondo periodo,
dell'art. 16 T.U. si spinge oltre: i sistemi di verifica e controllo che i modelli di organizzazione
devono contemplare ex art. 30, comma IV, non costituiscono semplicemente degli eventuali canali
di osservazione e monitoraggio sul comportamento dei delegati, ma possono comportare una
presunzione di assolvimento dell'obbligo di vigilanza addossato al datore di lavoro dall'art. 16,
comma III, prima parte, circa il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In proposito è stato subito osservato, in dottrina, come la modifica legislativa presenti, sul
piano testuale, un'imprecisione terminologica in quanto il sistema di controllo previsto dall'art. 30,
comma IV, d.lgs. n. 81/2008, nell'art. 12 d.lgs. n. 106 / 2009 diventa, come anticipato, il modello di
verifica e controllo "laddove il "modello" è, ex art. 30, piuttosto il complessivo "modello di
organizzazione e di gestione" che ingloba il proprio sistema di controllo"207
207

Così P. Pascucci, “Delega delle funzioni su doppio binario. Cambia la responsabilità dei "vertici"”, in Sicurezza
Lavoro, Il Sole 24 Ore - Guida dir., 2009, pp. 24 e ss.
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In altri termini, il sistema di verifica e controllo costituisce parte integrante del complessivo
modello di organizzazione e di gestione che la norma in commento presuppone, pertanto, come già
adottato.
Ciò premesso, appare evidente come il legislatore abbia modificato il comma III dell'art. 16
Testo Unico al fine di attribuire, di contro alla genericità della previsione della norma nella sua
formulazione originaria, una maggiore efficacia liberatoria alla scelta di istituire i c.d. compliance
ed è, così, venuto incontro alle richieste ed alle esigenze del mondo imprenditoriale di istituire una
sorta di limite alla responsabilità del datore di lavoro soprattutto con riferimento alle organizzazioni
complesse 208.
Ora, il tema del dovere di controllo del delegante sul delegato è, notoriamente, collegato alla
portata che può essere riconosciuta al principio di affidamento209, come limite del rimprovero
colposo, in virtù del quale un soggetto non sarebbe chiamato a rispondere dell'inosservanza di
norme cautelari da parte di altri soggetti con i quali egli interagisca 210.Tuttavia, si sostiene, non
potrebbe invocare il principio di affidamento chi abbia proprio il dovere giuridico di controllare
l'operato di terzi211. Situazione, infatti, che originerebbe eventualmente un profilo di culpa in
vigilando. In realtà non è corretto parlare a questo proposito di un'incompatibilità assoluta. Occorre
piuttosto distinguere.
Certamente la conclusione è pertinente rispetto ad un dovere di controllo finalizzato proprio
a "supplire" all'incapacità di un terzo212. Nel settore della sicurezza del lavoro questa incapacità può
essere intesa anche solo come debolezza intrinseca del destinatario della protezione dovutagli dal
garante. È il caso del lavoratore, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a
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Cfr. G. Amato, “La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità e dell'obbligo di
vigilanza”, in Dossier Guida dir., 8/2009, p. 123 ss., il quale afferma, appunto che "la modifica, per l'effetto, finisce
anche con il rappresentare un'indicazione normativa forte nella direzione di consigliare all'ente la predisposizione del
modello, proprio per gli effetti che ne possono derivare in punto di responsabilità penale del datore di lavorodelegante".
209
In letteratura, in particolare, sull'argomento, M. Mantovani, “Il principio di affidamento nella teoria del reato
colposo”, Giuffrè, Milano, 1997; e, da ultimo, F. Mantovani, “Il principio di affidamento nel diritto penale”, in RIDPP,
2009, pp. 536 e ss.
210
Normalmente la questione si pone in situazioni di interazione sincronica e spazialmente contestuale, come ad
esempio avviene nei settori della circolazione stradale, della sicurezza del lavoro e degli interventi compiuti da una
équipe medica. Non è escluso, però, che l'interazione possa configurarsi anche in contesti diacronici e/o priva di
contiguità spaziale. In dottrina [per tutti S. Canestrari- L. Cornacchia- G. De Simone, “Manuale di diritto penale”, Il
Mulino, Bologna, 2007, p. 437], a questo proposito, si fa il caso del trapianto di organi malati, circa le attese legittime
dei medici della struttura ricevente.
211
Ad esempio, in giurisprudenza, Cass. pen., 16 novembre-21 dicembre 2006, Sez. IV, n. 41997, rv. 235679, Perin ed
altro. In www.dejure.giuffrè.it.
212
S. Canestrari- L. Cornacchia – G. De Simone, op. cit., p. 438, ove si fa il caso del custode rispetto al malato di
mente.
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salvaguardare l'incolumità di quest'ultimo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni,
imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Invece, l'incompatibilità tra posizione di controllo e affidamento non sussiste quando tra i
due soggetti interagenti non esista un rapporto di squilibrio in termini di poteri, competenze e
capacità.
Questa seconda ipotesi ricorre rispetto ai rapporti fra datore di lavoro delegante e delegato
alla sicurezza.
In questo caso, il datore di lavoro dovrebbe poter fare affidamento sull'osservanza cautelare
del delegato, da intendersi, ancor più oggi, dopo la rigorosa formalizzazione delle condizioni di
validità della delega ex art. 16, un vero "professionista" della sicurezza, dotato cioè di tutti i poteri e
le capacità per adempiere.
Anzi, è proprio la normale incapacità tecnica del datore di lavoro a far ritenere
indispensabile la delega a soggetti più competenti per l'assolvimento dei compiti in materia
antinfortunistica213, eccettuati quelli di cui all'art. 17 T.U.214, pena configurare, per contro, un profilo
di colpa per assunzione, di fronte al verificarsi di eventi che un tasso di competenza superiore
avrebbe potuto evitare.
Se il dovere di controllo sul delegato è ridimensionato dall'affidamento che quest'ultimo
osserverà le regole relative ai doveri di diligenza delegati, ciò non toglie che sussista un residuo non
delegabile che l'art. 16, comma III, identifica "nell'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".
Allora, a cosa si riduce l'obbligo di vigilanza?
Prima del correttivo, al datore di lavoro competeva, in particolare, di cogliere i c.d. indici di
inosservanza, ossia quei segnali che indicano la possibilità che il delegato "non osserverà il dovere
di diligenza suo proprio (per impossibilità, incapacità, mancanza di volontà o per qualsiasi altra
ragione)" 215.
213

Cass. pen., 4 luglio-8 agosto 2006, Sez. III, n. 28358, rv. 234949, con la quale la Corte ha affermato che il legale
rappresentante di un soggetto collettivo non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica,
perché tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica. In
www.dejure.giuffrè.it.
214
Cfr. Cass. pen., 10 dicembre 2008-28 gennaio 2009, Sez. IV, n. 4123, rv. 242480, Vespasiani: "In materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare,
neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del
lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi". In
www.dejure.guffrè.it.
215
S. Canestrari – L. Cornacchia- G. De Simone, op. cit., pp. 436-437.
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Nella casistica spiccano, da una parte, la notifica o comunicazione ex art. 20, comma II,
d.lgs. n. 758/1994, di copia della prescrizione al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore. Dall'altra, le c.d. "prassi non corrette", nel senso che sarà
configurabile una culpa in vigilando ogni qual volta l'infortunio non costituisca il frutto di
un'episodica violazione delle norme antinfortunistiche, bensì il risultato di una prassi di lavoro
insicura della quale il datore di lavoro delegante non poteva non avere contezza e che quindi lo
costituisce di per sé in colpa. Dunque, l'instaurarsi di una prassi illegittima è certamente indice di
colpa in vigilando nel datore di lavoro, non potendo quest'ultimo scagionarsi assumendo di averla
ignorata216.
Che effetti produce, allora, in questo quadro la modifica ultima dell'art. 16 (presunzione
dell'assolvimento degli obblighi di vigilanza)?
Non viene cancellato il valore sintomatico degli indici di inosservanza, che dovranno essere
rilevati secondo nuove modalità, cioè attraverso un idoneo "modello di verifica e controllo".
Dovranno, cioè, poter essere percepiti attraverso una organizzazione a ciò specificamente orientata.
Il rimprovero che l'ordinamento potrà muovere al datore di lavoro, allora, non sarà più
quello di non aver vigilato sull'osservanza delle norme cautelari da parte del delegato (che è un
professionista, scelto in ragione delle competenze possedute), bensì di non aver predisposto una
organizzazione tale da consentire un controllo su quest'ultimo che permetta di cogliere con la
massima tempestività possibili indici di inosservanza.
Ebbene, questo sistema di vigilanza, costituito all'interno del modello di organizzazione, che
si presume di per sé idoneo se conforme agli standard di cui all'art. 30, comma V, T.U., ai fini di
escludere la responsabilità dell'ente, si presumerà idoneo anche ai fini di considerare assolto
l'obbligo di vigilanza ex art. 16, comma III, e, quindi, escluderà anche la responsabilità penale del
datore di lavoro rispetto al fatto del delegante, oppure occorrerà autonomamente accertare una
specifica efficacia del sistema di vigilanza ex art. 30, comma IV, per i diversi fini posti dall'art. 16,
comma III? Il dato letterale è equivoco in proposito, e cioè non è chiaro se la presunzione opera
anche indipendentemente dalla conformità agli standard di cui all'art. 30, comma V. La risposta più
216

Sul criterio della prassi aziendale non corretta paradigmatica è Cass. pen., 16 novembre-18 dicembre 2006, Sez. IV,
n. 17491. Conforme Cass. pen. Sez. IV, 16 gennaio-22 aprile 2004, n. 18638, rv. 228344, Cass. pen., 30 gennaio 2004,
n. 3695, Vola. Il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si deve attenere alle disposizioni di legge e
a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si
instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio
del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del
lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il
reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
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corretta dovrebbe essere la seconda, almeno per evitare una artificiosa alimentazione
dell'eccezionale schema presuntivo. Del resto l'art. 16, comma III, subordina l'assolvimento
dell'obbligo di vigilanza sul delegato alla efficacia del modello di verifica e controllo dell'art. 30,
comma IV (efficacia che, ovviamente – come vedremo a breve – deve essere valutata ex ante).
Al di fuori di una presunzione di idoneità del modello di verifica e controllo sul
comportamento del delegato, tuttavia, fornire la prova dell'idoneità/efficacia di quest'ultimo, di
fronte all'inosservanza delle funzioni delegate che abbiano cagionato l'infortunio/malattia [quindi di
fronte alla più plateale dimostrazione dell'insuccesso (= inefficacia) della vigilanza interna], appare
quanto mai arduo.
L'inidoneità/inefficacia del modello ex art. 30, comma IV, cui l'art. 16, comma III, riconnette
la presunzione dell'assolvimento dell'obbligo di controllo del datore di lavoro, infatti, sarebbe in re
ispsa, non essendo riuscito a cogliere e valorizzare gli indici di inosservanza prodromici all'evento.
In realtà, la prospettiva da preferire in sede giudiziale non può essere quella ex post (perché
va da sé che la circostanza che il reato sia stato consumato nonostante il modello indizierebbe di per
sé della inidoneità di quest'ultimo), ma quella ex ante. Qualsiasi accertamento giudiziale (condotto
evidentemente attraverso perizie di esperti: giuristi, aziendalisti) deve proporsi di appurare
un'attitudine preventiva ex ante. L'idoneità del modello, e dunque l'oggetto di prova, è, in ogni caso,
l'attitudine preventiva ex ante del medesimo217.
Se, dunque, il delegato commette alcuno dei reati di cui all'art. 25-septies:
a) quando il modello è stato efficacemente adottato e attuato ai sensi dell'art. 30 T.U.S.,
anche agli effetti di cui all'art. 16, comma III (assolvimento dell'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro riguardo al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite), il
delegante-datore di lavoro non risponde e non risponde neppure l'ente, ma, evidentemente, solo il
delegato;
b) in mancanza di un modello di organizzazione, o in presenza di un modello rivelatosi
inidoneo (e ciò perché non conforme ai modelli-tipo indicati al V comma dell'art. 30 presunzione di
idoneità o perché, al di fuori dello schema presuntivo, in quanto giudicato in concreto dal giudice
non idoneo/efficace), invece, sul piano delle responsabilità individuali il delegante non potrà
beneficiare della clausola di salvezza (circa l'adempimento dell'obbligo di vigilanza) di cui al
novellato art. 16, comma III, e, quindi, il delegante datore di lavoro risponderebbe in cooperazione
217

Pensare all'idoneità (= efficacia preventiva) del modello come dimostrazione postuma della propria effettiva capacità
di prevenire il reato significherebbe cancellare questo requisito dallo schema legale, giacché mai, allora, un modello,
quando ormai l'ente si trova davanti al Giudice (perché il reato è stato commesso), potrà essere considerato idoneo.
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col delegato per l'eventuale infortunio derivato dall'inosservanza delle norme di prevenzione
(almeno se la delega non è valida ai sensi dell'art. 16 e/o il delegante non ha vigilato sul delegato in
presenza di eventuali indici di inosservanza al di fuori dell'adozione di un modello di controllo ex
art. 30, comma IV, o in presenza di un modello "inidoneo").
Sul piano della responsabilità dell'ente, pertanto, occorre capire se l'estensione della
responsabilità dal delegato all'ente in relazione ai delitti di cui all'art. 25-septies avverrà secondo il
meccanismo descritto dall'art. 6 o dall'art. 7 del d.lgs. n. 231/2001.
In altre parole, il delegato deve essere considerato, alla stregua della definizione dell'art. 5
del d.lgs. n. 231/2001, soggetto apicale o sottoposto? Tale argomento sarà oggetto di autonomo
approfondimento nel capitolo successivo.
Un’altra novità apportata dal d.lgs. n. 106/2009 alla disciplina previgente in materia
di delega riguarda l'aggiunta all'art. 16 del T.U.S. di un comma, il III bis, che autorizza il delegato a
delegare a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni alle quali soggiace in generale la delega218.
Anche in questa ipotesi la delega di funzioni "non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite". Il meccanismo della
subdelega può operare una volta sola ("Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate").
A questo proposito mi pare emergere una difficoltà: l'assolvimento dell'obbligo di vigilanza
del subdelegante sul subdelegato, a differenza della delega di primo livello, non gode di nessuno
statuto privilegiato facente leva sul modello di organizzazione di cui all'art. 30 T.U.
Con una evidente disparità di trattamento tra il datore di lavoro delegante e il sub-delegante
non datore di lavoro: possibile, quindi, una applicazione analogica in bonam partem del regime
previsto per il primo?

2.8 – Considerazioni riepilogative in tema di delega di funzioni

218

Risolta d'autorità dunque la questione circa l'ammissibilità della sub-delega prevenzionistica. In argomento, da
ultimo, P. Soprani, “Divieto di subdelega”, in ISL, 2009, p. 441, a commento della decisione di Cass. pen., n.
48313/2008, Sez. IV, pronunciatasi incidenter tantum sul tema. Per vero, come emerge anche dalla specifica vicenda
sulla quale si sono espressi i giudici di legittimità, i limiti della sub-delega, come istituto, nella prassi sono più collegati
alla circostanza che con essa si investa del compito di protezione della sicurezza dei lavoratori un soggetto sprovvisto
della pienezza dei poteri di predisporre le misure di protezione, piuttosto che di carenze intrinseche dello strumento ad
assolvere la funzione di riparto delle competenze all'interno dell'organizzazione aziendale.
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E’ dunque evidente che premessa indispensabile di ogni ragionamento in tema di efficacia
della delega è la presa di coscienza del fatto che “dire organizzazione è dire suddivisione del
lavoro, ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze differenziate”.219 E' dunque
acquisizione indiscussa che il datore di lavoro si trovi nella materiale impossibilità di svolgere di
persona le attribuzioni e i compiti complessi legati alla posizione di garanzia: per questa ragione, la
delega di tali compiti e attribuzioni si rivela necessaria per il buon funzionamento dell'impresa 220.
Sulla base di tali presupposti, si può dire che l'istituto della delega di funzioni deve essere riferito a
quelle ipotesi in cui al soggetto delegato vengono assegnati, sulla base di un apposito negozio
giuridico di diritto privato, poteri e corrispondenti doveri originariamente spettanti al delegante.
Quanto alla natura giuridica da assegnare a quel particolare atto negoziale che prende il
nome di delega di funzioni, il dibattito dottrinale si è articolato in una pluralità di orientamenti.
Secondo un primo orientamento, la delega (o ripartizione) di funzioni costituirebbe (una
delle) modalità di adempimento dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, di impedire il verificarsi
di eventi lesivi in danno della salute dei lavoratori221. La ratio che conduce a questa conclusione è
evidente: sarebbe disfunzionale agli scopi della sicurezza pretendere, dal datore di lavoro,
l'adempimento personale di ogni più minuta prescrizione. Viceversa, la tutela dei beni giuridici
protetti dalle norme in tema di sicurezza potrà ottenersi in modo molto più efficace valorizzando le
molteplici competenze delle diverse professionalità presenti nell'organizzazione dell'impresa, alle
quali, attraverso lo strumento della delega, potranno essere attribuiti ruoli e compiti aventi
contenuto specifico, ma accomunati dall'obiettivo di assicurare adeguata protezione alla salute e
all'incolumità dei lavoratori. Le deleghe, secondo la tesi in esame, potranno dunque essere
molteplici e, a loro volta, i delegati potranno ridistribuire una parte dei loro compiti, sempre al fine
di conseguire risultati organizzativi razionali e soddisfacenti: il principio generale da seguire, in
materia, può dunque essere riassunto nella formula secondo cui «tutto è delegabile, anzi
tendenzialmente da delegare», nella misura in cui proprio un'adeguata ripartizione di compiti e
responsabilità è elemento fondamentale dell'organizzazione della sicurezza.222
219

Così C. Pedrazzi, “Profili problematici del diritto penale d'impresa”, cit., p. 137.
Cfr., tra i molti, M. Di Lecce, “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Profili giuridici e pratici del sistema
normativo. Formulazione dei capi di imputazione”, Milano, 1998, p. 125; P. Onorato, “I soggetti passivi dell'obbligo
di sicurezza nei luoghi di lavoro: recenti previsioni normative e possibili generalizzazioni”, in CP. , 1999, pp. 335 e ss.
221
Così T. Padovani, op. cit., pp. 61 e ss.; D. Pulitanò, “Posizione di garanzia e criteri di imputazione personale nel
diritto penale del lavoro”, cit., p. 178; Id., “Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro”, in RGL, 1985, IV,
pp. 3 e ss.; cfr. da ultimo, T. Vitarelli, “Delega di funzioni”, cit., pp. 45 e ss.
222
In tal senso D. Pulitanò, “Diritto penale”, Giappichelli, III ed., Torino, 2009, p. 492; nella giurisprudenza più
recente, l'impostazione in esame è fatta propria da Cass.pen., 27 febbraio 2008, Signorelli, rv. 238.972; Cass.pen. 11
febbraio 2008, Girolimetto, rv. 238.980; Cass. pen., 6 giugno 2007, Cavallo, rv. 237.141. In www.dejure.giuffrè.it.
220
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Da tali conclusioni si è discostato con forza un secondo orientamento dottrinale, per il quale
l'effetto della delega (o meglio del trasferimento di funzioni) non sarebbe tanto quello di costituire
una modalità di adempimento di un obbligo proprio dell'imprenditore, quanto invece quello di
trasferire sull'incaricato, insieme alle funzioni proprie del delegante, la stessa posizione di garanzia,
con l'effetto di esonerare definitivamente dalla posizione di garanzia il soggetto obbligato in via
originaria223. Alla base di questa impostazione vi è la considerazione che, attraverso il trasferimento
di funzioni, si verifica una scissione tra il soggetto originariamente garante e il soggetto che di fatto
viene ad assumere le funzioni nelle quali consiste il contenuto di potere della stessa garanzia: di
conseguenza, non potrebbe che spettare a quest'ultimo, in via esclusiva, il dovere giuridico di
impedire eventi lesivi nell'ambito dell'impresa (ovviamente secondo il contenuto delle funzioni di
volta in volta trasferite).
Anche in giurisprudenza si sono per lungo tempo fronteggiati due orientamenti tra loro in
contrasto: da un lato, si affermava che, se in un'impresa si è provveduto a operare una preventiva
ripartizione di compiti fra i vari collaboratori dell'imprenditore (o, nelle società di capitali, tra
quanti cooperano con il presidente, l'amministratore delegato, i consiglieri di amministrazione e via
elencando), quest'ultimo non potrà essere chiamato a rispondere di violazioni delle norme sulla
sicurezza del lavoro poste in essere dai soggetti delegati, salvo che manchi il preordinato
conferimento dei compiti e dei relativi poteri ai collaboratori224.
Dall'altro lato, si sottolineava la intrasmissibilità della posizione di garanzia, sostenendo che
il trasferimento di compiti a terzi non può mai avere efficacia liberatoria per il delegante, giacché
determina solo un mutamento del contenuto del suo obbligo, sostituendo il dovere di diretto
adempimento con quello di vigilanza e controllo dell'operato del delegato. Di conseguenza, in caso
di violazione delle norme da parte del delegato, il delegante sarà comunque responsabile, a
condizione che, avuta conoscenza della inadempienza, non si sia attivato per rimuoverla, oppure
abbia omesso di effettuare gli opportuni controlli periodici, impiegando un grado di diligenza
adeguato alle dimensioni dell'azienda, al livello di autonomia attribuito al delegato e alla
qualificazione tecnico-professionale di quest'ultimo225.
223

Così, in particolare, A. Fiorella, op. cit., pp. 67 e ss.; E. Palombi, op. cit., p. 679 ss.; Id., “La delega di funzioni”, in
Di Amato (diretto da), Trattato di diritto penale dell'impresa, Padova, 1990, pp. 267 e ss.; N. Pisani, op. cit., p. 146.
224
Cfr. la fondamentale sentenza Cass., 2 febbraio 1976, in Cass. pen. mass. ann., 1977, p. 1025, seguita
pedissequamente dalle successive pronunce: Cass. pen., 20 febbraio 1980, Belli, ivi, 1981, p. 1880; Cass. pen., 1
ottobre 1980, Fabbri, ivi, 1982, p. 364; Cass.pen., 11 luglio 1984, Alfino, ivi, 1985, p. 1909; Cass. pen., 23 marzo
1987, Dechigi, ivi, 1988, p. 1713; Cass. pen., 10 marzo 1988, Swuec, ivi, 1989, p. 888; Cass. pen., 2 maggio 1989,
Salerno, ivi, 1990, p. 2190; Cass. pen., 12 novembre 1993, Cividin, ivi, 1994, p. 3090; Cass. pen., 8 settembre 1994,
Cairo, ivi, 1995, p. 3504.
225
Così Cass. pen., 2 giugno 1989, Tedeschi, in CP, 1990, p. 1795; Cass. pen, 17 ottobre 1989, Velo, ivi, 1991, p.
1456; Cass.pen., 14 febbraio 1992, Bresciani, ivi, 1992, p. 2458; Cass. pen., 2 febbraio 1999, Meggiolaro, in I.S.L.,
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Sul punto, in dottrina si è poi osservato che il contrasto tra questi due orientamenti è venuto
ad attenuarsi notevolmente in ragione del progressivo affermarsi, in giurisprudenza, di una tesi
divenuta dominante, intesa ad attribuire valore decisivo al criterio della effettività226, sia in merito
all'individuazione della persona fisica che, nell'ambito di una struttura organizzativa complessa,
possa ritenersi destinataria degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, sia per
l'accertamento delle eventuali responsabilità di altri soggetti 227. In altre parole, ad essere realmente
decisivo è un criterio di tipo funzionalistico, in base al quale la titolarità di determinate posizioni, da
cui la legge fa discendere certi obblighi, si collega strettamente all'effettivo esercizio di specifiche
prerogative funzionali attuative della qualifica soggettiva, per cui è da considerare, ad esempio,
datore di lavoro non già chi riveste formalmente tale carica, ma chi svolge concretamente i compiti
ad essa propri.
Per quanto riguarda l'evoluzione della normativa in materia di delega di funzioni, si è visto
che, in un primo tempo, la delegabilità delle funzioni datoriali in tema di sicurezza sul lavoro era
ricavabile solo in negativo, attraverso la norma di cui all'art. 1, comma IV ter del d.lgs. n. 626/1994,
1999, p. 366; Cass. pen., 17 marzo 1999, Perini, ivi, 1999, p. 369; Cass. pen., 30 marzo 1999, Miceli, ivi, 1999, p.
369; Cass. pen., 24 novembre 1999, Bassi, ivi, 2001, p. 159; da ultimo, Cass. pen. , 3 agosto 2005, Ligresti, rv.
232.307.
226
Tale impostazione è stata, da ultimo, espressamente accolta anche dal legislatore che, attraverso l'art. 299 del d.lgs. n.
81/2008 (significativamente rubricato «Esercizio di fatto di poteri direttivi»), ha espressamente stabilito che «le
posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma I, lettere b), d) ed e)» ossia il datore di lavoro, il
dirigente e il preposto «gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». Da notare, sul punto, che l'esplicito riconoscimento
normativo del principio di effettività (almeno in relazione alle qualifiche soggettive espressamente indicate) non esclude
l'applicazione di criteri formali per l'individuazione delle posizioni di garanzia, come è reso evidente dall'uso
dell'avverbio «altresì», che indica come siano tenuti all'applicazione delle misure di prevenzione anche i soggetti
investiti, originariamente o per delega espressa, dei relativi poteri e non solo coloro che, di fatto, esercitino tali poteri.
La disposizione dedicata al principio di effettività, tra l'altro, costituisce un fondamentale referente normativo anche per
l'interpretazione del già citato art. 16, del d.lgs. n. 81/2008, che ha disciplinato presupposti, limiti e ambito di efficacia
della delega di funzioni nel diritto penale del lavoro. La lettura sistematica delle due norme, in unione con la previsione
dell'art. 17, d.lgs. n. 81/2008 che ha invertito il rapporto di regola/eccezione sussistente, nella vigenza delle precedente
normativa, tra gli ««obblighi del datore di lavoro non delegabili» e gli «adempimenti delegabili a terzi»» consente
infatti di affermare che la logica funzionalistica, che assegna un ruolo decisivo alla «effettiva dislocazione delle capacità
d'intervento (con adeguata corona di idonei poteri e saperi) sulle fonti di pericolo» Sul punto, cfr. N. Pisani, op. cit., p.
138. Nella disciplina attuale, la delega di funzioni, «ove non espressamente esclusa», può essere senz'altro utilizzata dal
datore di lavoro, col risultato coerente con quanto affermato dall'orientamento interpretativo che ricollegava alla delega
di funzioni un semplice ««mutamento del contenuto dell'obbligo del soggetto delegante» che la posizione di garanzia
verrà a gravare sul delegato, mentre in Capo al delegante permarrà semplicemente un «obbligo di vigilanza in ordine al
corretto espletamento delle funzioni trasferite»;vedi G. Morgante, “La tutela penale della sicurezza del lavoro: dal
pericolo al rischio”, in SI, 2009, pp. 643 e ss.
227
G. Grasso, “Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento”, in Arch. pen.,
1982, p. 744; D. Pulitanò, “Posizione di garanzia”, cit., p. 178; in giurisprudenza, per tutte, Cass. pen., 26 aprile 2000,
Mantero, in DPL, 2000, p. 2354 secondo cui va esclusa «alla luce del principio fondamentale di cui all'art. 27 Cost.,
ogni forma di responsabilità oggettiva e quindi la configurazione di una responsabilità c.d. di posizione in Capo
all'imprenditore. Il principio di personalità della responsabilità impone (...) che l'interprete compia il massimo sforzo
per individuare i soggetti responsabili in coloro a cui compiti di prevenzione sono concretamente affidati, con la
predisposizione e l'attribuzione dei correlativi poteri necessari per adempierli». Più di recente, Cass. pen., 20 giugno
2006, n. 38428, Pugliesi, in RP, 2007, p. 643.
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che individuava gli obblighi indelegabili da parte del datore di lavoro. Con il d.lgs. n. 81/08, poi, si
ha un primo riconoscimento in positivo della delega di funzioni, attraverso quanto previsto dall'art.
16, con il quale il legislatore ha normativizzato l'istituto in questione. Venendo ora ai requisiti
richiesti affinché la delega possa essere validamente disposta, si deve segnalare come l'elencazione
effettuata dal legislatore, attraverso l'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, abbia accolto sostanzialmente gli
orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi, in materia, negli ultimi quindici anni. Il d.lgs. n. 81/08
ha, innanzi tutto, stabilito esplicitamente, in forza del combinato disposto degli artt. 16, comma I e
17, l'ammissibilità della delega da parte del datore di lavoro, con esclusione degli obblighi non
delegabili - e cioè la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'art. 28 dello stesso d.lgs. n. 81/2008 (documento contenente non soltanto l'analisi
valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate),228 e
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Recependo gli orientamenti giurisprudenziali più restrittivi, quindi, sono state stabilite (art.
16, commi 1 e 2) le condizioni di validità della delega, essendo stato previsto che:
a) la stessa risulti da atto scritto avente data certa;
b) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate e che al medesimo siano attribuiti tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti da tale specifica natura;
c) al delegato sia anche attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
d) la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
e) alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
Non avendo il legislatore fatto alcun riferimento ai requisiti dimensionali dell'impresa, poi, è
apparsa sostenibile la legittimità del ricorso alla stessa anche in aziende a struttura semplice 229,
superandosi in tal modo il contrasto giurisprudenziale sul punto230.
228

Cfr. Cass. pen., 10 dicembre 2008, Sez. IV, Vespasiani, in FI, 2009, II, c. 667, con nota di Porrovecchio, che, anche
dopo l'entrata in vigore del testo unico, ha sottolineato come il datore di lavoro non possa delegare l'obbligo di
valutazione dei rischi nemmeno nelle imprese di grandi dimensioni; cfr. anche, da ultimo, Cass. pen., 16 gennaio 2009,
Sez. IV, Scalfati, la quale ha precisato che il divieto di delega in questione non impedisce che la materiale elaborazione
del piano operativo di sicurezza venga affidata ad un terzo salvo, poi, che esso venga fatto proprio dal datore di lavoro
mediante sottoscrizione autografata dello stesso. In www.dejure.giuffrè.it.
229
Cfr., in termini, R. Guariniello, “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza (Aggiornato con il
d.lg. 106 / 2009 )”, Ipsoa, Milano, 2009, p. 167 nonché G. Amato, “Le novità normative in materia di "delega di
funzioni”", cit., p. 2106.
230
Nel senso della illegittimità del ricorso alla delega in aziende a struttura semplice, cfr. Cass. pen., 19 dicembre 2007,
Sez. IV, Bicchi ed altro, ove si afferma la possibilità di ricorrere alla delega di funzioni soltanto quando l'azienda, già di
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Per ciò che concerne il requisito della adeguata e tempestiva pubblicità della delega, invece,
occorre rilevare come al riguardo sia intervenuto, nel 2008, il Ministero dello sviluppo economico
che ha, con un proprio parere, sottolineato l'opportunità di diffondere presso i lavoratori l'esistenza
di eventuali deleghe mediante circolare interna od attraverso affissione sui luoghi di lavoro (come
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori)231.
Occorre, inoltre, rilevare come il Testo Unico non abbia previsto, in conformità
all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di conferire una delega di funzioni ad
un soggetto esterno all'impresa232 mentre ha espressamente previsto (art. 16, comma III), così
recependo la giurisprudenza maggioritaria

233

che la delega di funzioni non esclude, comunque,

l'obbligo, per il datore di lavoro delegante, di vigilare in ordine al corretto espletamento, da parte
del delegato, delle funzioni al medesimo trasferite e che detta vigilanza si esplica anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma IV, stesso Testo Unico e cioè attraverso i
sistemi di controllo sull'attuazione del modello organizzativo gestionale adottato ai fini
dell'esenzione della responsabilità amministrativa degli enti.
Il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, poi, ha dettato disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
n. 81/2008, anche con riferimento all'istituto della delega di funzioni.
A tale riguardo deve, infatti, essere evidenziato come l'art. 12 della novella legislativa abbia
modificato il comma III dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, stabilendo che l'obbligo di vigilanza del
datore di lavoro sull'effettiva e corretta attuazione della delega "si intende assolto" in caso di

vaste dimensioni, presenti una differenziazione dei settori di produzione o di quelli di commercio (nonché dei compiti e
delle mansioni relativi) tale da rendere indispensabile la specializzazione delle competenze e la diversità delle
esperienze professionali; nello stesso senso cfr., con riferimento alle dimensioni dell'azienda, anche Cass. pen., 22
febbraio 2006, Sez. III, Mastromartino, in CP, 2007, p. 2964; per l'irrilevanza del requisito dimensionale cfr., invece e
tra altre, Cass. pen., 5 dicembre 2007, Sez. IV, San Martino; in argomento cfr., infine, Cass. pen., , 14 febbraio 2008,
Sez. IV, Baretti, in C.E.D. Cass., n. 239735 a tenore della quale il ricorso alla delega può rendersi indispensabile per la
complessità ed ampiezza dell'impresa, per la pluralità dei settori produttivi o per altre ragioni.
231
Cfr. Ministero dello sviluppo economico - Parere 7 ottobre 2008, n. 31280.
232
Cfr., in termini, Cass. pen., 16 gennaio 2009, Sez. IV, Scalfati, nonché Cass. pen., 31 gennaio 2008, Sez. IV,
Signorelli; resta, invece, ovviamente, valido l'insegnamento della S.C. di cassazione in ordine all'inammissibilità di una
delega di funzioni in favore dello stesso lavoratore non potendo, appunto, essere delegato lo stesso beneficiario della
tutela, così Cass. pen., 26 marzo 2003, Sez. IV, Viscovo, in C.E.D. Cass., n. 227070. In www.dejure.giuffrè.it.
233
Così, tra le tante,Cass. pen., 19 giugno 2006, Sez. IV, Del Frate, in C.E.D. Cass., n. 235184; Cass. pen., 4 ottobre
2006, Sez. IV, Lestingi ed altro, ivi, n. 235537; Cass. pen., 19 aprile 2005, Sez. IV, Spinosa ed altro, ivi, n. 231736,
nonché Cass. pen., 12 gennaio 2005, Sez. IV, Cuccu, ivi, n. 231142, le quali tutte, affermano, appunto, che sussiste
l'obbligo del delegante di vigilare e controllare che il delegato utilizzi la delega rilasciatagli in conformità alla
normativa vigente; in senso contrario cfr., però, Cass. pen., 22 febbraio 2006, Sez. II, Auletta, ove si afferma che la
delega è inidonea soltanto quando il delegato abbia vanamente segnalato al delegante un problema tecnico che non
aveva i mezzi per risolvere in quanto il mero omesso controllo del delegante non può comportare una responsabilità
dello stesso per culpa in vigilando; nello stesso senso cfr. anche Cass. pen., 26 maggio 2004, Sez. III Carraturo, la quale
esclude che il solo omesso controllo possa comportare la responsabilità del delegante per culpa in vigilando. In www.
dejure.giuffrè.it.
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adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma IV,
dello stesso d.lgs. n. 81/2008.
Tanto premesso, deve essere rilevato come l'efficacia liberatoria conseguente all'esercizio
della facoltà di adottare il sistema di verifica e controllo incontra precisi limiti espliciti ed impliciti.
Sul punto si ricorda come l'art. 16, comma 3, d.lg. n. 81/2008 preveda espressamente, nella
sua attuale formulazione, che il sistema di verifica e controllo non deve soltanto essere adottato, ma
deve anche essere efficacemente attuato.
Da quanto esposto ne discende che la valutazione in ordine all'idoneità del sistema ad
esplicare il ricordato effetto liberatorio dovrà essere effettuata, da un lato, ex ante, al fine di
accertare l'astratta idoneità del sistema stesso a garantire l'efficace verifica del funzionamento del
modello gestionale, dall'altro, ex post, allo scopo di verificare la sua concreta applicazione.
Il modello, inoltre, dovrà essere configurato in modo da consentire un'efficace vigilanza
sull'esecuzione della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il modello dovrà, di conseguenza ed ove non sia già stato predisposto in tale senso, essere
strutturato con specifico riguardo alla prevenzione dei reati in materia di infortuni sul lavoro e di
malattie professionali e dovrà, inoltre, considerare l'esistenza nonché il contenuto delle deleghe
rilasciate all'interno dell'impresa e prevedere l'obbligo per i controllori di avvertire il datore di
lavoro-delegante qualora vi siano violazioni alle deleghe stesse.
Le considerazioni che precedono consentono, poi, di individuare un profilo di responsabilità
residuale del datore di lavoro posto che il medesimo non potrà essere ritenuto esonerato dall'obbligo
di vigilanza qualora il sistema di verifica e controllo risulti strutturalmente inidoneo oppure qualora
sia stato attuato in modo insufficiente.
Analogamente il datore di lavoro sarà gravato da un onere di intervento per porre rimedio
alla situazione riscontrata qualora venga tempestivamente informato di eventuali violazioni della
delega da parte del delegato.
La seconda novità introdotta dall'art. 12 del decreto correttivo è costituita dall'introduzione
del comma III bis dell'art. 16 nel quale viene, per la prima volta, disciplinata la facoltà di
subdelega234. Il citato comma III bis prevede, infatti, che il soggetto delegato dal datore di lavoro
234

Cfr., antecedentemente all'emanazione del decreto correttivo, in giurisprudenza e nel senso dell'ammissibilità della
subdelega, Sez. IV, 18 aprile 2005, Sorino; sempre in giurisprudenza, ma in senso contrario, cfr., invece, Sez. III, 15
dicembre 1997, Magnani, in C.E.D. Cass., n. 210160; in materia di subdelega in giurisprudenza cfr. anche Sez. IV, 24
settembre 2007, Macorig, ivi, n. 238350 nonché, da ultimo, Sez. IV, 2 dicembre 2008, Barbiero, ove si afferma che la
sub-delega è un istituto "improprio" e, in particolare, che il dirigente delegato non può, a propria volta, subdelegare le
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possa, a propria volta e previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi I e II dello stesso art. 16
T.U.
L'atto di subdelega dovrà ovviamente indicare in modo preciso le specifiche funzioni
subdelegate in quanto, appunto, oggetto della delega di secondo grado non può essere la generalità
delle funzioni trasmesse dal datore di lavoro al delegato primario, ma soltanto specifici
adempimenti.
Quanto, poi, al preventivo consenso del datore di lavoro delegante, sebbene ciò non sia
previsto dalla norma, appare opportuno, quanto meno sotto un profilo probatorio, che tale consenso
risulti anch'esso da atto scritto avente data certa.
Ancora, deve essere evidenziato come la norma preveda espressamente il divieto per il
subdelegato di delegare ulteriormente le funzioni al medesimo delegate dal datore di lavoro.
Il ricordato divieto impone, allora, di affrontare l'ulteriore questione se il subdelegato possa,
invece, delegare funzioni sue proprie e cioè quelle gravanti sullo stesso in via diretta.
La risposta negativa alla predetta questione pare derivare non soltanto da ragioni di carattere
logico-sistematico che impediscono una frammentazione delle responsabilità, ma anche e
soprattutto dal fatto che l'eccezionale facoltà di delegare competenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro continua ad essere riservata, giusto il combinato disposto degli artt. 16 e 17 d.lgs. n.
81/2008, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 106/2009, al solo datore di lavoro 235

Ciò ricordato, va aggiunto che il comma III bis dell'art. 16 T.U. prevede, inoltre, l'obbligo
per il subdelegante di vigilare in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite senza, però,
ripetere la clausola liberatoria introdotta dal comma III dello stesso art. 16.
Ci si è, quindi, chiesto se si debba, pertanto, ritenere che il subdelegante non possa, stante il
chiaro dettato legislativo, adempiere al proprio obbligo di vigilanza affidandosi al sistema di
verifica e controllo previsto dall'art. 30, comma IV, d.lgs. n. 81/2008 236.
funzioni conferitegli in materia di salute e sicurezza del lavoro ad un preposto. In dottrina, nel senso del divieto della
subdelega in materia di sicurezza sul lavoro, cfr., tra gli altri, P. Soprani, “Divieto di sub-delega”, in ISL, 2009, p. 441
ss.; in senso contrario cfr., invece, C. Brusco, “La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008 sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in GM, n. 11, 2008.
235
Cfr., in questo senso, P. Pascucci, “Delega”, cit. p. 26.
236
In senso contrario cfr. G. Alice- A. De Sanctis- R. De Lorenzo, “Correttivo T.U. sicurezza: delega di funzione ed
effettività della posizione di garanzia”, in Guida al lavoro, 2009, pp. 16 e ss., i quali affermano che costituisce
un'interpretazione in bonam partem, come tale ammissibile "considerare applicabile la previsione dell'assolvimento
dell'obbligo di vigilanza tramite l'adozione e l'efficace attuazione del modello, avendo la sub-delega la stessa natura
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Da ultimo, deve essere osservato che, sebbene l'obbligo di vigilanza sia devoluto al
subdelegante, così come si evince dall'espresso riferimento operato dal comma III bis alla delega di
funzioni di cui al primo periodo dello stesso comma, poiché, secondo quanto già esposto, "la
delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite", appare sostenibile che, in caso
di subdelega, il datore di lavoro-delegante debba vigilare sul delegato controllando che questi, a
propria volta, vigili, sul subdelegato237.
Riassunto quanto sopra, quindi, si ritiene di poter esprimere, pur con tutte le criticità
segnalate, un apprezzamento nei confronti dell'ispirazione che ha animato tanto l'intervento
legislativo del 2008, quanto il decreto correttivo del 2009: entrambe le riforme, infatti, hanno
correttamente puntato a valorizzare il profilo dell'effettiva ripartizione dei compiti prevenzionistici
all'interno delle organizzazioni complesse, dettando una disciplina puntuale dei soggetti garanti e
dei loro ambiti di operatività e sancendo, in maniera precisa e finalmente inequivoca, il valore
positivo della delega di funzioni e l'effetto di mutamento del contenuto dell'obbligo del delegante
che essa determina. L'aver precisato che tale dovere residuo ha esclusivamente la natura di un
vincolo di sorveglianza e che esso può essere adempiuto approntando una efficace struttura
organizzativa volta a prevenire il verificarsi di eventi lesivi costituisce, senza dubbio, un dato
estremamente positivo, in grado di arginare, per il futuro, quelle pericolose oscillazioni
giurisprudenziali che hanno di fatto privato gli esercenti un'attività d'impresa, per lungo tempo, di
quel coefficiente minimo di certezza circa le conseguenze delle proprie condotte, che ogni
ordinamento autenticamente rispettoso dei diritti fondamentali dovrebbe assicurare.

2.9 - La sicurezza nei cantieri edili: dal d.lgs. n. 494/96 al T.U. relativo alla sicurezza sul
lavoro.
Dopo aver preso in analisi, in termini generali, l’evoluzione della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’evoluzione dell’istituto della delega di funzioni,
merita ora soffermarsi brevemente sulla normativa specifica che ha interessato i cantieri edili.
Nei precedenti paragrafi si è visto come l’entrata in vigore del d.lgs. n. 626/94, avendo
coinvolto l’intero comparto produttivo nazionale, abbia avuto notevoli riflessi sul mondo della
sicurezza nel lavoro – compreso il settore dell’edilizia. Ciò non di meno il Consiglio Europeo
giuridica della delega e non essendoci, quindi, ragione alcuna per escludere l'applicabilità della previsione del comma
III dell'art. 16 t.u."; nello stesso senso cfr. anche F. Bacchini, “ D.lg. 3 agosto 2009, n. 106”, cit., p. 489.
237
Cfr., in termini, F.Bacchini, “D.lg. 3 agosto 2009, n. 106”, cit., p. 489.
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prima, e il legislatore poi, hanno sentito la necessità di adottare una disciplina specifica per i
cantieri. I motivi di tale scelta sono stati diversi: innanzitutto, il comparto edile ha da sempre
presentato rischi infortunistici specifici rispetto ad altri nonché, purtroppo, un elevato numero di
infortuni in relazione al numero di addetti. In secondo luogo, le lavorazioni edili si caratterizzano
per la transitorietà del luogo di lavoro e ciò comporta il configurarsi di una realtà diversa rispetto a
quella che era stata individuata dal d.lgs. n. 626/94. Alla limitata durata temporale del cantiere si
accompagna, poi, la variabilità delle condizioni di lavoro e, quindi, anche dei rischi connessi alle
varie fasi. In terzo luogo, spesso causa determinante per il verificarsi degli infortuni è la
compresenza di più imprese, senza contare che talvolta gli infortuni in cantiere sono il risultato di
scelte “architettoniche e/o organizzative non adeguate e da una carente pianificazione all’atto della
progettazione”238, per cui si rendeva necessaria anche una maggior responsabilizzazione del
committente.
Quest’insieme di fattori ha spinto, dunque, il legislatore europeo ad inserire, tra le direttive
particolari, una dedicata alla sicurezza nei cantieri al fine di fornire agli operatori del settore uno
strumento specifico e complementare rispetto alla normativa generale, strumento che è stato
recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo comunemente conosciuto nell’ambiente
dell’ingegneria civile come il “494”, il decreto legislativo datato 14 agosto del 1996, ed entrato in
vigore nel 1997.
Il decreto in questione ha avuto, in particolare, il merito di dettare una disciplina specifica
(ricavata per quanto riguarda le figure dei responsabili della sicurezza, dal combinato disposto degli
artt. 2, 5, 8, 9 e 20 del d.lgs. n. 494/96, testi poi trasfusi nel T.U. per la sicurezza sul lavoro di cui al
d.lgs. n. 81/08) concernente i “cantieri edili temporanei o mobili”, individuando con precisione le
figure che rispondono della organizzazione della sicurezza. Accanto alla figura del datore di lavoro,
il quale - salve le considerazioni che verranno spese in seguito a proposito dei contratti di appalto e
subappalto - rimane figura sulla quale si appunta il ruolo di supremo garante della tutela fisica e
psichica dei lavoratori, emerge altresì la figura del committente, che è colui il quale,
ordinariamente, non solo concepisce ma programma, progetta (o fa progettare) e finanzia l’opera.
La sua responsabilità investe sia l’ambito progettuale che quello esecutivo e può essere distinta in
“personalissima” o meno a seconda se investe, o meno, obblighi delegabili a terzi in possesso dei
relativi requisiti di professionalità.
E difatti, nel modello legislativo del 1996, non modificato dal successivo Testo Unico, il
committente non può in alcun modo delegare a terzi la redazione del piano di sicurezza generale e
238

Cons. Comunità Europee, in G.U.C.E., 26 luglio 1992, n. L245 p. 6.
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del fascicolo per la protezione dei rischi, oltre che l’attività di vigilanza circa l’osservanza delle
disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 6 del menzionato articolato. Tutto
ciò che, invece, trascende questi settoriali e specifici ambiti, può da egli esser delegato al
responsabile dei lavori, il quale può essere, in tutto o in parte, interessato alle fasi progettuale,
esecutiva o di vigilanza. La delega specifica, poi, potrà prevedere il coinvolgimento anche di
ulteriori e diverse figure professionali. La speciale normativa "cantieristica", infatti, coglieva la
pregnanza di due fondamentali momenti, nel contesto dell'esecuzione di un'opera: il momento
progettuale e quello esecutivo. Orbene, in virtù del fatto incontestabile che la moderna
organizzazione imprenditoriale poteva richiedere cognizioni specialistiche in siffatti ambiti, la
disciplina "originaria"239 di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 494/1996 individuava le figure del
“coordinatore per la progettazione” e del “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”. Queste figure,
la cui presenza era obbligatoria nei cantieri impegnanti in più imprese di maggiori dimensioni o
implicanti rischi più elevati, potevano, in teoria coincidere con quelle del committente e del
responsabile dei lavori, purché, ovviamente gli stessi fossero in possesso delle imprescindibili
cognizioni tecniche e dei requisiti professionali di cui all'art. 10 del suddetto d.lgs. n. 494/1996240.
Molteplici sono state le funzioni connesse a queste rilevanti figure intermedie: si trattava di
compiti di redazione, di coordinamento e controllo (in merito alla corretta applicazione delle
procedure del predetto piano sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati sui cantieri), di concreta
verifica (dell'idoneità del - diverso - piano operativo sicurezza predisposto dal datore di lavoro), di
organizzazione (della cooperazione e del coordinamento di tutte la attività svolte sul cantiere), di
segnalazione (al committente o al responsabile dei lavori di eventuali episodi di inosservanza delle
disposizioni normative in tema di sicurezza da parte dei soggetti a vario titolo impegnati in cantiere).
Particolarmente pregnante, tra le due figure in questione, era quella del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, che lo stesso legislatore del 1996 aveva posto in posizione dialettica col datore di lavoro, col
quale non poteva coincidere stante espresso divieto normativo di cui all’art. 2, lett. f del citato
decreto.
Tra i soggetti che l'allora vigente articolato normativo sui lavori presso i cantieri mobili
prevedeva quali ausiliari del datore di lavoro, vi erano anche le figure "tradizionali" del dirigente e del
preposto (artt. 8 e 20 d.lgs. n. 494/1996). Per quanto riguarda la figura del dirigente, l'art. 2095 c.c. si
limita a menzionarlo tra le varie categorie dei prestatori di lavoro senza nemmeno delinearne le
239

"Originaria" in quanto il testo normativo di cui in epigrafe (e vigente al momento del fatto che ha dato la stura al
giudizio poi definito con la sentenza che si annota) è stato integralmente abrogato dall'art. 304, comma I lett. a) del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81.
240
Si veda, ora, il dettato dell'art. 98 T.U. n. 81/2008.
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funzioni (e rinviando, invece alle leggi speciali la determinazione dei requisiti di appartenenza alle
indicate categorie). Compito, questo, che, come abbiamo visto, è stato assunto ben presto dalla dottrina
e dalla giurisprudenza la quale ultima, ai fini di individuarne il campo di responsabilità, ha fatto
sovente utilizzo del principio di effettività delle mansioni svolte, anche a prescindere dalle mansioni al
dirigente formalmente attribuite241; e, tuttavia, in considerazione della natura, gestionale ed organizzativa, dei poteri affidatigli, egli viene considerato titolare di una posizione generale di garanzia in
tema di disciplina antinfortunistica242. Attualmente è principio consolidato che l'obbligazione di
sicurezza che grava sul datore di lavoro coincida sostanzialmente con quella che incombe sul
dirigente243, il quale, oltre a non esser tenuto ad eseguire disposizioni illegittime eventualmente
impartitegli, deve al contempo vigilare sull'osservanza di quelle conformi a legge.
Quanto al preposto, figura anche questa di respiro generale, il vigente art. 2, comma I, lett. e)
del nuovo T.U. lo definisce come il soggetto che “... in ragione delle competenze professionali e nei
limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di iniziativa”. Tuttavia, se
per l'art. 19 del T.U. n. 81/2008 gli obblighi gravanti su siffatta figura intermedia sono sintetizzabili
nella vigilanza sullo svolgimento in piena sicurezza e legalità del lavoro in esecuzione e nel dovere
di riferire ai "superiori" le carenze riscontrate sul piano prevenzionistico e dell'osservanza della
normativa vigente, si può ben ritenere, in forza del generale principio di specialità che, quanto alle
lavorazioni in tema di cantieri mobili edili, abbia carattere assorbente il dettato, connotato da ben
maggiore specificità dell'art. 96 del medesimo Testo Unico, il quale sembra del tutto "accomunare"
al datore di lavoro sia la figura del dirigente che quella del preposto244. Appare evidente che, ai fini di
distinguere i livelli ed i limiti di responsabilità in campo penalistico, l'attuale assetto normativo
richieda, una volta di più, il richiamo ai principi già sopra enucleati in materia di delega.
Qualche ulteriore precisazione si impone allorquando l'articolazione dei lavori sia stata
concepita mediante il ricorso a contratti di appalto o subappalto. La relativa disciplina, che scaturiva
dal combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 626/1994 e 12 del d.lgs. n. 494/1996, va valutata con
riferimento ai rapporti tra committente ed appaltatore, oltre che tra appaltatore e subappaltatore.
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A. Morrone, “Diritto penale del lavoro”, Giuffrè, Milano, 2009, p. 90.
A. Giuliani, “Dirigenti, preposti e delega di funzioni in La nuova sicurezza in azienda (commentario al titolo I del d.lgs. n.
81/2008)”, a cura di G. Santoro Passarelli, Ipsoa, Milano, 2008, p. 116, con richiami di giurisprudenza.
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Premesso che l'art. 7 del d.lgs. n. 626 è stato trasposto integralmente nel "nuovo" art. 26 del T.U. n.
81/2009, una pronuncia della Suprema Corte del 2008245, identificando il datore di lavoro con
l'appaltatore, ne ha sancito la primarietà quale figura di riferimento per la sicurezza sul cantiere,
laddove il committente risponderà, proprio in forza del menzionato art. 7, se del caso, solo per
violazione degli obblighi di verifica, informazione e coordinamento ivi accollatigli. Una successiva
pronuncia246, nel confermare sostanzialmente tale asserto, ha pure specificato come la eventuale
mancata contestazione al committente degli obblighi istituzionalmente su questi incombenti non
libera l'appaltatore, il quale, avrebbe dovuto attivarsi a tal fine nei riguardi del committente stesso,
oltre che rifiutarsi, nelle more, di intraprendere l’esecuzione dei lavori. Ancora, la totale esenzione
del subappaltante da qualsivoglia forma di responsabilità in caso di infortuni nel cantiere, presuppone
ineluttabilmente che i lavori oggetto del contratto di subappalto rivestano totale autonomia rispetto a
quelli presupposti, dove per autonomia deve intendersi innanzitutto quella derivante dalla eterogenea
collocazione dei cantieri. Tale principio, poi, è stato applicato anche al fine di delineare le sfere di
responsabilità di committente ed appaltatore, giacchè, se l’obbligo di collaborazione nel predisporre le
misure si è ritenuto limitato a quei rischi pendenti potenzialmente sui dipendenti di entrambi, si è
reputato che, qualora l’attività commissionata si svolga in zone o settori “separati” senza che i relativi
rischi coinvolgano anche i dipendenti del committente, questi non sia titolare di alcuna posizione di
garanzia247.
Prima di passare ad un rapido esame della nuova disciplina introdotta dal Testo Unico del
2008, va evidenziato che lo stesso lavoratore viene, di solito, indicato, in dottrina come in giurisprudenza, come uno dei naturali destinatari delle norme antinfortunistiche248. In proposito, deve esser
segnalata una decisione della Suprema Corte249, la quale ha costituito occasione per un'importante
affermazione di principio. In motivazione, infatti, si legge che costituisce obbligo dirimente per il
lavoratore quello di segnalare immediatamente al datore di lavoro (o ai suoi "preposti") le
manchevolezze dei dispositivi di sicurezza, oltre che di adoperarsi in prima persona, sia pure nei limiti
delle proprie competenze tecniche e capacità, al fine di ridurre o eliminare i rischi rilevati. Ciò in tanto
si ritiene rilevante, in quanto, alla luce dell'art. 20 del ripetuto d.lgs. n. 81/2008, la parametrazione
dell'obbligo in questione avviene anche ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli stessi lavoratori
impegnati nell'opera.
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Ciò detto, ci si deve, a questo punto, chiedere se i principi affermati siano ancora attuali alla
luce della già segnalata abrogazione del d.lgs. n. 494/1996:l’esigenza di ottimizzare, coordinare e
riunire, in un unico testo, tutta la normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, ha, infatti, portato il
legislatore, con l’introduzione del d.lgs. n. 81/08, ad abrogare alcune norme precedenti, tra cui appunto
il d.lgs. n. 494.
Il T.U. si occupa diffusamente della materia dei «cantieri temporanei o mobili» agli artt. 89 ss.,
individuando le competenze delle varie figure elencate dallo stesso art. 89 nelle seguenti disposizioni,
relative al committente o responsabile dei lavori (art. 90), al coordinatore per la progettazione (art. 91),
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92), al lavoratore autonomo (art. 94) ed alle varie figure
di datore di lavoro o committente (artt. 93,96,97). La configurazione dei vari obblighi in questione è,
sia pure non esattamente, simile a quella abrogata, anzitutto, per la figura professionale menzionata
dall'art. 91 del T.U. Difatti il coordinatore per la progettazione redige il piano sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo rischi, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'opera
da eseguire, ed in conformità al dettato di specifico documento comunitario250.
Egli, infine, secondo una novella introdotta dalla 1. 7 luglio 2009, n. 88251, coordina
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma I, dello stesso Testo Unico, afferenti ai
principi e alle misure generali di tutela che, ai sensi dell'art. 15 del medesimo articolato normativo,
devono ispirare le fasi di progettazione dell'opera.
Più marcate paiono le innovazioni - dovute all'art. 61, comma I, del d.lgs. n. 106 del 3 agosto
2009 - che interessano la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori252, il quale, peraltro,
conserva inalterati i compiti - e relative responsabilità - specie per quanto attinente alla organizzazione
ed al coordinamento delle attività dei datori di lavoro, oltre che alla loro reciproca informazione ed al
potere di sospensione immediata dei lavori nel caso di «pericolo grave ed imminente, direttamente
riscontrato».
Quanto al committente e al responsabile dei lavori (i cui rapporti sono, invero lapidariamente,
regolati sostanzialmente dal comma I dell'art. 93 T.U.253), va segnalato quanto previsto dal comma IX
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Trattasi del Documento UE 26 maggio 1993.
Legge comunitaria per il 2008.
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Tali innovazioni concernono, per l'esattezza, quanto disposto dalle lett. a), b) ed e) del comma I, in relazione alla
verifica dell'applicazione del piano sicurezza ex art. 100 tu, alla verifica delle sue idoneità in relazione all'evoluzione dei
lavori, ed alla segnalazione al committente e/o al responsabile dei lavori la inosservanza delle disposizioni ex artt. 94/97
e del piano ex art. 100, e, ferma restando la possibilità di proporre risoluzione del contratto, sospensione lavori,
allontanamento dal cantiere, ecc., si prevede ora la comunicazione obbligatoria delle dette inadempienze alla ASL e alla
Direzione provinciale del Lavoro competenti per territorio.
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Ai sensi del quale «il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori». Degno di nota è anche il comma II della disposizione in
esame - frutto, anche esso di interpolazione ad opera del d. lgs. n. 106/2009 -secondo cui la designazione delle figure
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dell'art. 90 che fa obbligo agli stessi, tra l'altro, di verificare - secondo i parametri dell'allegato XVIII
dello stesso testo unico - l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatane, di quelle esecutrici e
dei lavoratori autonomi. Infine, quanto al datore di lavoro (distinti a seconda se l'impresa sia esecutrice
o affidataria, cfr. artt. 95 e 97 T.U.) è da segnalare un affinamento della già specifica disciplina,
rispettivamente ad opera degli artt. 63, comma I, e 65, comma I, d.lgs. n. 106/2009. La prima
disposizione, relativa alle misure generali di tutela, fa obbligo ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici di previo monitoraggio delle attrezzature da lavoro, impianti e dispositivi in uso ai lavoratori
e di curare la cooperazione e il coordinamento con i lavoratori autonomi; la seconda, oltre a
commettere ai datori di lavoro dell'impresa affidataria di verificare la congruenza dei singoli piani
sicurezza delle imprese esecutrici, si dirige specificamente ai lavori affidati in subappalto, ponendo a
carico dell'impresa affidataria di corrispondere senza alcun ribasso gli oneri afferenti alla sicurezza,
nella eventualità che apprestamenti, impianti e altre attività (specificate al punto 4 dell'allegato XV)
siano effettuati dalle stesse imprese esecutrici.
Si può quindi dire che il subentro del massiccio T. U. n. 81/2008, più volte modificato dal
successivo d.lgs. n. 106/2009 ha, quindi, ulteriormente specificato taluni obblighi di sicurezza facenti
capo alle figure portanti del settore lavorativo definito nei termini di “cantieri temporanei o mobili”.

professionali di cui agli artt. 91 e 92 T.U.. «non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma I, e 92, comma I. lett. a/e)».
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CAPITOLO 3
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DEI REATI
DI CUI AGLI ARTT. 589 – 590 C.P.
***
PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI

3.1 – D.lgs. n. 231/2001: natura della responsabilità degli enti alla luce delle disposizioni
del decreto
La disciplina sulla responsabilità degli enti, contenuta nel d.lgs. n. 231/2001 costituisce,
almeno per la sua parte generale, una delle più importanti e profonde innovazioni del nostro sistema
sanzionatorio254, avendo avuto il merito di aver introdotto una svolta radicale rispetto al pensiero
tradizionale, che considerava la persona fisica quale unico destinatario della sanzione punitiva.
Infatti, la sanzione portatrice di afflittività, priva di ogni connotato risarcitorio, era considerata e
sentita come riservata alla persona fisica; per gli enti, le violazioni delle norme di legge potevano
trovare composizione solo sul piano della riparazione economica del riequilibrio patrimoniale255.
Con il decreto legislativo in questione, dunque, il Governo ha dato attuazione alla delega
conferitagli dall'art. 11 della legge n. 300 del 2000, in vista di una “disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e delle società, degli enti e delle associazioni prive di
personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. E' opportuno però
ricordare che la l. n. 300/2000, prima ancora che definire il contenuto della delega per la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha ratificato e dato esecuzione ad una
serie di atti internazionali, primo fra tutti la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta
contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri) che, all'art. 2, obbligava gli stati aderenti ad
assumere “le misure necessarie conformemente ai proprio principi giuridici a stabilire la
responsabilità delle persone morali” per i reati evocati nella stessa Convenzione. Il legislatore
italiano ha poi ritenuto di dover dare attuazione anche al secondo protocollo della Convenzione PIF
(protezione interessi finanziari), il cui art. 3 dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive
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più puntuali, distinguendo due ipotesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in
una posizione dominante ovvero da soggetti in posizione subordinata.
Sarebbe tuttavia errato ritenere che l'introduzione nel nostro sistema penale della
responsabilità amministrativa egli enti sia derivata esclusivamente dalla necessità di un
coordinamento efficace con la disciplina comunitaria ed internazionale. In realtà si è trattato di
venire incontro ad un'esigenza diffusa di dare sfogo alle molteplici istanze che premevano per
l'introduzione di forme di responsabilità delle persone giuridiche, essendo pacifico che le principali
e più pericolose manifestazioni di reato vengono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e
complessa256.
Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, rappresenterebbe, secondo la Suprema Corte di Cassazione,
“l'epilogo di un lungo cammino, volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa,
attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas
deliquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella
internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al cosiddetto pragmatismo
giuridico”.
Ma davvero può ritenersi superato il principio “societas delinquere non potest”? Il quesito,
tutt'altro che banale, richiama i dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto la
natura giuridica della responsabilità introdotta dal d.lgs. n. 231/01; ci si è infatti interrogati se la
stessa dovesse essere considerata – in linea con la definizione fornita dal legislatore – una
responsabilità amministrativa, ovvero, se a ben vedere, dietro ad una fittizia presentazione, non si
celasse in realtà una forma di responsabilità penale o, ancora, una terza forma di responsabilità.
La questione trae la propria origine dall'interpretazione dottrinale prevalente negli anni, in
forza della quale vi sarebbe una evidente incompatibilità tra la responsabilità penale degli enti e i
principi sanciti dall'art. 27, comma I e III, Cost.257, letti in chiave di complementarietà, secondo il
noto insegnamento della sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale258. È, infatti, noto che il
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Ne è in qualche modo dimostrazione la relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla
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societas delinquere non potest.
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nostro ordinamento rifugge tradizionalmente dal principio della responsabilità penale delle persone
giuridiche, proprio alla luce di una lettura inflessibile e monolitica del dato costituzionale,
ancorando così la commissione dell'illecito penale al concetto di responsabilità individuale. Tale
impostazione, secondo cui societas delinquere non potest, riflette, poi, storicamente l'emergere e
l'affermarsi, sotto il profilo sanzionatorio, della pena detentiva quale pena-principe, a scapito della
pena pecuniaria e delle c.d. pene infamanti (progenitrici delle odierne sanzioni interdittive), ed
appare rafforzata dalla funzione retributiva della sanzione penale e dalla configurazione di un diritto
penale della colpevolezza, quest'ultima intesa dapprima in senso psicologico, poi normativo.
Il problema della qualificazione della responsabilità prevista, per le persone giuridiche, dal
d.lgs. n. 231/2001, si interseca, quindi, necessariamente con quello della rilevanza, nel nostro
ordinamento, del principio della irresponsabilità penale dei soggetti di diritto diversi dalle persone
fisiche.
Sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 la natura giuridica della responsabilità degli
enti è stata oggetto di analisi e dibattiti. E ciò perchè, nell'intenzione del legislatore, la scelta,
almeno da quanto risulta dal dato letterale del testo legislativo e da ciò che è dato leggere nella
relazione, non è stata quella di attribuire diretta soggettività penale alle persone giuridiche, pur nella
consapevolezza di discostarsi, in tal modo, da quanto avevano fatto gli altri paesi europei.
La responsabilità è stata, infatti, etichettata dalla legge come “amministrativa” e parimenti
amministrative sono state qualificate le sanzioni applicabili agli enti259; ma nella Relazione che
accompagna il decreto, tale responsabilità viene poi definita come tertium genus: secondo le
intenzioni del legislatore delegato, emergenti appunto dalla Relazione, da un lato, non si tratterebbe
di una vera e propria responsabilità penale ma, dall'altro, poiché consegue ad un reato ed è legata
alle garanzie del processo penale, divergerebbe in non pochi punti dal paradigma di illecito
amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689 del 1981. E' in questi termini che,
sempre secondo la Relazione, con tale decreto si è dato luogo alla nascita di un tertium genus, che
coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di
contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili della massima
garanzia. Ciò nonostante, parte della dottrina e della giurisprudenza, ha ritenuto di prescindere del
tutto dal dato letterale, preferendo un approccio di natura eminentemente pratica al decreto stesso,
approccio che condurrebbe a ritenere sostanzialmente penale la responsabilità degli enti.
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Ciò che, ad ogni modo, preme mettere in luce è che tale dibattito non deve né può essere
considerato come appartenente a quel gruppo di discussioni giuridiche sterili ed astratte: le prime
applicazioni giurisprudenziali del decreto, infatti, hanno sancito l'assoluta rilevanza pratica del
tema, mettendo in luce le notevoli conseguenze che discendono dalla soluzione al quesito circa la
natura della responsabilità introdotta dal decreto in questione.
In primo luogo, dalla risposta fornita alla domanda sulla natura giuridica della responsabilità
degli enti deriva la possibilità di riconoscere o meno valore vincolante nella relativa normativa ai
principi dimostrativi dettati dalla Costituzione per il diritto penale260, primi tra tutti: il principio di
legalità in tutte le sue molteplici accezioni di riserva di legge, precisione, determinatezza,
tassatività, divieto di analogia e irretroattività, sancito dall'art. 25, comma II Cost., il principio di
colpevolezza, il principio della presunzione di non colpevolezza ed il principio della finalità
(tendenzialmente) rieducativa delle pene, statuiti, rispettivamente, dai commi I, II e III, dell'art. 27
Cost. Analogamente, solo condividendo la tesi della responsabilità penale degli enti si possono
invocare, relativamente alla nuova normativa, i principi affermati dalla Costituzione per il processo
penale: soltanto così, ad esempio, appare sindacabile costituzionalmente il principio di
obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della nostra Carta fondamentale nei confronti
dell'art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2001, che affida al pubblico ministero, senza controllo del Giudice,
la scelta sulla archiviazione del procedimento a carico dell'ente. Presupposto per eccepire un preteso
contrasto di tale disposizione con l'art. 112 Cost. è la convinzione che essa attribuisca al pubblico
ministero il potere discrezionale di archiviare dei procedimenti aventi ad oggetto dei veri e propri
reati, dal momento che unicamente ai fini della loro cognizione è ritenuto costituzionalmente
obbligatorio l'esercizio dell'azione penale261.
Ciò significa, in via più in generale, che, in un sistema a Costituzione rigida come il nostro,
solo ammettendo che si tratti di un'autentica responsabilità penale, tutti questi principi diventano
sindacabili da parte della Corte Costituzionale al fine di vagliare la legittimità costituzionale delle
singole disposizioni normative che compongono il d.lgs. n. 231 del 2001262. Diversamente, secondo
un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza della Corte costituzionale, i principi
260
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261
Sul punto, per un diverso ordine di idee, si rinvia a G. Lattanzi, “,Intervento”, in Societas puniri potest. La
responsabilità da reato degli enti collettivi (Atti del convegno 15-16 marzo 2002, Firenze), a cura di F.C. Palazzo,
Padova, 2003, p. 292, il quale, dopo essersi interrogato sulla possibilità di ritenere applicabile il principio sancito
dall'art. 112 della Costituzione relativamente all'esercizio dell'azione per la responsabilità degli enti, fornisce una
risposta decisamente negativa.
262
Sulla sindacabilità dei principi costituzionali nel diritto penale si rinvia, per tutti, al lavoro di M. Donini, “Il volto
attuale dell'illecito penale”, Giuffrè, Milano, 2005, p. 63.

126

penalistici di rango costituzionale non potrebbero essere invocati nei confronti di fonti normative di
rango ordinario statuenti meri illeciti (e sanzioni) amministrativi.
I Giudici della Corte, dopo essersi limitati in passato ad ammettere solo implicitamente tale
incompatibilità (C. Cost., sent. 9 giugno 1961, n. 29), a partire dagli anni ottanta, hanno in più
occasioni ribadito l'estraneità dei principi costituzionali di marca penalistica alla materia penaleamministriva.263 E a nulla vale obiettare che i primi articoli del d.lgs. n. 231 del 2001, sulla falsariga
degli artt. 1 e ss. della l. n. 689/1981, enunciano, con formule sostanzialmente analoghe, principi
pressoché identici a quelli dettati dalla Costituzione e dal codice penale per il diritto penale, quali il
principio di legalità e quello di irretroattività264.
Come ha rilevato puntualmente parte della dottrina l'affermazione del principio di legalità
contenuta in una legge ordinaria (come l'art. 1 l. n. 689/1981 o l'art. 2 d.lgs. n. 231/2001) ha un
valore indicativo per il legislatore futuro ed anche per l'interprete, ma è vincolante solo per
quest'ultimo e non per il primo.
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In argomento, da ultimo, per una interessante rilettura critica del tema della non estensibilità all'illecito punitivo
amministrativo dei principi di garanzia di rango costituzionale elaborati rispetto al sistema penale, cfr. R. Bartoli,
“Sanzioni punitive e garanzie (a proposito della sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente)”, in
DPP, 2005, pp. 1096 e ss. A titolo puramente esemplificativo si ricordino le seguenti decisioni:
- la sentenza del 14 marzo 1984, n. 68, in cui la Corte ha affermato espressamente che "il principio di
irretroattività stabilito dall'art. 25, II comma, della Costituzione, riguarderebbe solo le norme penali e non
tutte le norme punitive in generale";
- l'ordinanza 19 novembre 1987, n. 420, con la quale la Corte asserito che "l'intero testo dell'art. 27 della
Costituzione si applica soltanto alla responsabilità penale; il principio della irretroattività della legge è
costituzionalizzato solo con riguardo alla materia penale";
- l'ordinanza di poco successiva, 10 dicembre 1987, n. 502, nella quale i giudici della Consulta hanno
sottolineato nuovamente che "il principio della personalità della pena opera esclusivamente nei confronti
delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura";
- l'ordinanza 14 aprile 1994, n. 159, in cui la Corte ha ulteriormente rimarcato che i principi sanciti negli articoli
25, comma II e 27, commi I e III Cost. valgono esclusivamente per le sanzioni penali e sono estranei, quindi,
rispetto all'illecito punitivo amministrativo a causa della sua "spiccata specificità ed autonomia rispetto al
sistema sanzionatorio penale";
- l'ordinanza 9 febbraio, 2001, n. 33, con cui è stata dichiarata infondata "la censura mossa dal rimettente alla
disposizione impugnata per violazione dell'art. 27 Cost., in quanto tale norma si riferisce alle "pene" ed è
perciò inapplicabile alle sanzioni amministrative";
- l'ordinanza 5 luglio 2002, n. 319, nella quale la Corte (confermando le precedenti pronunce 3 maggio 2002, n.
150, 23 luglio 2001, n. 282 e 24 luglio 1995, n. 356) ha riaffermato la efficacia non vincolante del principio di
irretroattività della legge penale relativamente alla modifica della disciplina di illeciti amministrativi;
- ed infine, la recente ordinanza 15 luglio 2004, n. 226, relativa alla natura del provvedimento di espulsione dello
straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, con cui la Corte ha
per l'ennesima volta ribadito la estraneità dei principi di cui agli articoli 25 e 27 Cost. in materia di sanzioni
amministrative.
264
Evidenzia tale aspetto S. Vinciguerra, “Quale specie di illecito?”, in S. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi, La
responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse, Cedam, Padova, 2004, p. 191, il quale però approda a
conclusioni diverse, ritenendo che in forza del "principio di adeguatezza della garanzia alla sanzione" il principio di
legalità finisce con l'avere valore vincolante per il legislatore futuro anche in materia di responsabilità degli enti.
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"Soltanto una norma di rango costituzionale può metterci al riparo dalle trasgressioni del
legislatore futuro"265.
Peraltro, anche al di fuori dei problemi connessi all'eventuale vaglio di legittimità
costituzionale della disciplina ordinaria contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2001, asserire che si tratti di
una responsabilità penale consentirebbe di risolvere un'altra delle questioni che di recente sono state
sottoposte all'attenzione della giurisprudenza: quella della ammissibilità o meno della costituzione
di parte civile nel processo contro un ente collettivo (di tale argomento si dirà meglio nel paragrafo
sub 3.3).
A ciò si aggiunga che la diversa qualificazione di tali illeciti come amministrativi produce
conseguenze di non secondario ordine anche sul piano della cooperazione giurisdizionale, "per non
parlare della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, dalla qualificazione delle
norme come penali piuttosto che civili, dovrebbe desumere l'ancoraggio a differenti parametri
normativi e la conseguente applicabilità o meno di talune garanzie (si pensi soltanto al diritto di
informazione sui motivi dell'accusa, al diritto al tempo necessario per preparare una difesa; alla
presunzione di innocenza, alla garanzia processuale del contraddittorio ed a quella sostanziale
della legalità ed irretroattività dei reati e delle pene; al ne bis in idem, ecc.: tutte garanzie operanti
soltanto per la responsabilità penale)"266.
Né, tanto meno, risulta sufficiente per aggirare l'ostacolo della non vincolatività e
giustiziabilità in questa materia dei principi costituzionali penalistici, condividere l'orientamento di
quella parte della dottrina che attribuisce alla responsabilità degli enti, in luogo di una autentica
natura amministrativa, la natura ibrida ed anfibia di tertium genus267.
A tal proposito, si deve rilevare che se la Corte nelle pronunce in precedenza richiamate ha
fermamente negato la estensibilità dei citati principi costituzionali in materia amministrativa,
difficilmente potrebbe ammetterla in relazione a questo tertium genus. La ratio comune di quelle
decisioni, invero, è stata rappresentata non tanto da una valutazione delle peculiarità del diritto
265

S. Vinciguerra, “Quale specie di illecito?”, in S. Vinciguerra- M. Ceresa Gastaldo- A. Rossi, La responsabilità
dell'ente per il reato commesso nel suo interesse, cit., p. 191.
266
Testualmente, O. Di Giovine, “Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo”, in AA.VV., Reati e
Responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, pp. 13 e ss. In argomento si rinvia a V. Zagrebelsky, “La
convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena”, in AA.VV.,
Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Supplemento a CP, n. 6, 2003, pp. 31 e ss. Per una
esaustiva e puntuale trattazione delle implicazioni che discendono a livello internazionale, con particolare riferimento
alla giusitiziabilità della normativa nazionale dinanzi alla Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, dalla qualificazione di illeciti (e delle relative sanzioni) come penali si rinvia per tutti a M.
Chiavario, “Art. 6. Diritto ad un giusto processo”, in AA.VV., Commentario alla Convenzione Europea per la tutela
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole- B. Conforti- G. Raimondi, Padova, 2001, pp. 153
e ss.
267
Di questo avviso è O. Di Giovine, “Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo”, cit., pp. 28 e ss.
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penale-amministrativo rispetto al diritto penale in senso stretto, quanto dalla convinzione che i
principi costituzionali di marca penalistica siano validi esclusivamente per il diritto penale e non
anche per altre branche dell'ordinamento giuridico ad esso affini.
Se, quindi, la discussione non è così astratta ed inutile come poteva sembrare in apparenza,
risulta a questo punto opportuno, per non dire necessario, cercare di stabilire quale sia la effettiva
natura giuridica di detta responsabilità, analizzando quali sono stati gli elementi addotti a sostegno
delle diverse tesi.
A sostegno della teoria per cui la responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe
essere inquadrata nell’alveo della responsabilità amministrativa (o comunque di una responsabilità
cosiddetta tertium genus – ad ogni modo non penale), militano diversi elementi, primo fra tutti il
dato nominale “responsabilità amministrativa” adottato nel titolo del testo di legge e nella rubrica di
alcune sezioni e capi

268

nonché sul nome attribuito dal legislatore alle sanzioni previste dal decreto

stesso.
Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo elemento, si rileva come non sembra possibile
risolvere la questione affermando che la natura giuridica delle sanzioni dipende unicamente dal
"nome con il quale le chiama la legge" e che, quindi, se il legislatore nel caso di specie ha parlato di
sanzioni amministrative tale è la loro natura giuridica269.
Ciò non di meno non si vuole contestare la validità di tale regola induttiva, ma si vuole
piuttosto eccepire che la disciplina contenuta nel decreto legislativo in questione integra una palese
deroga ad essa. Ove mai si seguisse il suddetto criterio nominalistico anche nel caso di specie,
dovremmo dedurre che gli illeciti delle persone giuridiche sono illeciti amministrativi per il cui
accertamento processuale, e per la cui commisurazione ed esecuzione della risposta sanzionatoria si
seguono regole, principi e garanzie analoghe a quelle dettate per le violazioni amministrative.
Appare, però, evidente (come si dirà meglio a breve) che quasi nessuna delle disposizioni del
268

Come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 1968, in GC., 1968, II, p. 2087, con nota di
Predieri, il titolo, e più precisamente il titolo generale o esterno, "di una legge è soltanto un elemento indicativo che non
si incorpora con la legge stessa, in modo tale da sovrapporsi alle singole norme concrete (...) e solo in caso di dubbio
significato delle norme il titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione
269
Tale rilievo sembra essere prima facie, assolutamente ineccepibile, dal momento che è indubitabile la astratta validità
della regola in forza della quale è il nome della sanzione a determinare la natura della stessa e, quindi, della
responsabilità. Di norma, infatti, il nomen iuris costituisce l'unico elemento da cui desumere la natura delle sanzioni,
nonché la natura di un determinato comportamento illecito e, soprattutto, il tipo di disciplina sostanziale e processuale
per esso valida. Basti pensare soltanto al caso della sanzione pecuniaria, la cui natura giuridica dipende esclusivamente
dal nomen iuris adottato dal legislatore: a seconda che essa si chiami multa, ammenda, sanzione amministrativa,
risarcimento del danno, si parla, rispettivamente, di sanzione penale, amministrativa o civilistica; da ciò discende a sua
volta che l'illecito a cui tale sanzione è correlata rappresenta, rispettivamente, un delitto, una contravvenzione, un
illecito amministrativo o un illecito civile e che si seguirà per il suo accertamento e per la commisurazione ed
esecuzione della correlata sanzione un diverso e peculiare regime giuridico.
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decreto legislativo n. 231/01 statuisce regole di estrazione amministrativa.
Anche gli ulteriori argomenti “di sostanza” che, unitamente a quelli nominalistici,
dovrebbero far pendere la bilancia verso la natura amministrativa della responsabilità, o comunque
verso la natura ibrida di tertium genus, appaiono deboli: non sembra sufficiente a tal fine osservare
che il regime della prescrizione degli illeciti degli enti è delineato secondo schemi non penalistici e
che, nel caso di vicende modificative dell'ente, le sanzioni inflitte si trasferiscono secondo le regole
civilistiche vigenti in materia di traslazione delle obbligazioni270.
La disciplina della prescrizione (art. 22), infatti, appare priva di razionalità e di coerenza
sotto diversi profili271. Da un lato, perché prevede (sul modello dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981)
un unico termine quinquennale valido per tutti i tipi di sanzioni irrogabili a carico di un ente
collettivo e non, sulla falsariga di quanto statuito negli artt. 157 e ss. del codice penale, più termini
diversi almeno per ciascuna delle diverse species sanzionatorie, vale a dire per quella pecuniaria e
per quella interdittiva. Ne risulta, così, che la durata del tempus utile a far maturare la prescrizione è
inspiegabilmente svincolata dalla entità della sanzione prevista per l'illecito, sicché si
prescriveranno nello stesso tempo sia gli illeciti meno gravi dell'ente puniti con la sola sanzione
pecuniaria, sia quelli puniti con la più grave delle sanzioni, la interdizione definitiva dall'esercizio
di un'attività272.
A ciò si aggiunga che anche sul piano delle ragioni di politica criminale la previsione per le
sanzioni a carico degli enti di un regime della prescrizione diverso da quello ordinario previsto per i
reati appare incongrua. Una autonoma disciplina si giustificherebbe solo se l'estinzione per
prescrizione dipendesse da una condotta specifica dell'autore persona giuridica; com'è noto, invece,
l'estinzione del reato o delle sanzioni nel caso della prescrizione non è assolutamente correlata ad
una condotta dell'autore, discendendo unicamente "da ragioni squisitamente obiettive, legate al
decorso del tempo"273, vale a dire, dalla perdita di interesse da parte dello Stato all'esercizio della
potestà punitiva, perdita di interesse che non è in alcun modo correlata al tipo di soggetto autore
270

Si veda al riguardo C. De Maglie, “L'etica e il mercato”, Giuffrè, Milano 2004, p. 329.
Per ulteriori osservazioni critiche al riguardo si rinvia a R. Lottini, “Il sistema sanzionatorio”, in AA.VV.,
Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, pp. 176 e ss.
272
Sarebbe stato forse preferibile al riguardo, come ha puntualmente osservato Carlo Piergallini, ricalcare la disciplina
prevista dal Progetto di riforma del codice penale redatto dalla Commissione ministeriale Grosso nel 2000, che all'art.
125, comma II, annoverava termini di prescrizione identici a quelli previsti per la persona fisica autore del reato, per le
sanzioni correlate agli illeciti commessi dalle persone giuridiche. Così C. Piergallini, “L'apparato sanzionatorio”, in
AA.VV., Reati e responsabilita` degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano, 2005, p. 220. Per una lettura del
Progetto Grosso e della sua relazione cfr. in RIDPP, 2001, pp. 574 e ss.; AA.VV., “La riforma della parte generale del
codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso”, a cura di A.M. Stile, Napoli, 2003, pp. 682 e ss.;
nonché al sito del Ministero,www.giustizia.it.
273
Così O. Di Giovine, “Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo”, cit., p. 131.
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dell'illecito, bensì alla gravità dell'illecito commesso, che nel caso di specie si potrebbe presupporre
unico.
Più difficilmente confutabile sembra essere il secondo argomento addotto a sostegno della
natura amministrativa della responsabilità, quello inerente alla disciplina delle vicende modificative
dell'ente dettata nel Capo II del d.lgs. n. 231 del 2001, dagli artt. 27-33. Le regole seguite in caso di
scissione, fusione, trasformazione e conferimento per le sanzioni inflitte alla persona giuridica sono,
difatti, di impronta chiaramente civilistica, valendo in tali circostanze il criterio della traslazione
delle obbligazioni della società oggetto o soggetto della modificazione. Questa rigorosa disciplina
appare in palese contraddizione con uno dei principi cardine del diritto penale, quello della
personalità della responsabilità penale e della relativa pena, in forza del quale la sanzione penale
non può mai trasferirsi, "neppure per gli scopi più nobili (come quelli di evitare elusioni mediante
artificiose modificazioni dell'ente)"274, in capo ad altro soggetto.
Tale ostacolo, a considerare la responsabilità degli enti penale, può essere aggirato, però, se
si tiene conto del fatto che, a causa della peculiarità di questi 'soggetti attivi' (le persone giuridiche),
una simile disciplina rappresenta un espediente giuridico necessario imposto da fondate esigenze
politico-criminali; ad applicare le regole tradizionali del diritto penale, altrimenti, si sarebbe privato
di ogni pretesa di effettività il novum legislativo e si sarebbero vuotata di valenza generalpreventiva positiva le sanzioni comminate nel decreto, poiché un ente avrebbe potuto e potrebbe
agevolmente sottrarsi alle conseguenze del proprio agire illecito ricorrendo proprio ai meccanismi
della scissione, fusione e trasformazione275.
Per quanto riguarda gli argomenti utili a far credere che il dato nominale “responsabilità
amministrativa” adottato negli enunciati formali del decreto legislativo (e suffragato dagli
argomenti prima esposti) non corrisponda alla realtà del contenuto normativo, che, invece,
indurrebbe a piuttosto a ritenere che si tratti di una autentica responsabilità penale276, si rileva
quanto segue.
Innanzi tutto, la responsabilità di cui si tratta è una responsabilità "per" la commissione di
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Così, A. Alessandri, “Riflessioni penalisitiche sulla nuova disciplina”, cit., p. 49.
Più ampiamente, per una trattazione analitica di tali aspetti cfr., E. Busson, “Responsabilità patrimoniale e vicende
modificative dell'ente”, in AA.VV., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura
di G. Garuti, Padova, 2002, pp. 184 e ss.; P. Sfameni, “Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente”,
in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, pp. 159 e ss.
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Propendono per attribuire natura penale alla responsabilità delle persone giuridiche introdotta con il d.lgs. n. 231 del
2001, C. De Maglie, “In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche”, in LP, 2003, pp. 349 e ss.; G. De
Vero, “Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato”, in RIDPP, 2001, p. 1167; - V.
Maiello, “La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs.
231/2001: una truffa delle etichette davvero innocua?”, in RIDPP, 2002, pp. 900 e ss.; A. Travi, “La responsabilità
della persona giuridica nel d.lgs. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo”, in LS, 2001, p. 1305.
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un reato, vale a dire che – si è sostenuto - non scaturirebbe da un nuovo ed autonomo illecito
amministrativo attribuibile alla persona giuridica ed espressamente tipizzato dal legislatore del
2001, bensì che si fonderebbe sulla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di
una persona fisica legata ad essa da un rapporto funzionale, di uno dei reati richiamati dal decreto
stesso.
La punibilità dell'ente collettivo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da
soggetti che rivestono posizioni apicali o da soggetti sottoposti all'altrui direzione discenderebbe,
cioè, secondo tale impostazione, non dalla commissione da parte dell'ente di uno specifico e diverso
comportamento esplicitamente formalizzato nel decreto, bensì da una disposizione normativa, l'art.
5, che estenderebbe (a talune precise condizioni) la tipicità di quelle fattispecie incriminatrici
monosoggettive preesistenti, richiamate negli articoli della c.d. 'parte speciale' del decreto.
Più precisamente, la responsabilità delle persone giuridiche non originerebbe dalla
commissione di un comportamento esplicitamente qualificato e strutturato dalla legge come illecito
amministrativo, bensì dalla nuova "fattispecie plurisoggettiva eventuale" creata dalla lettura in
combinato disposto di questo articolo 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 con i reati tassativamente
richiamati dal decreto,secondo il meccanismo definito dalla dottrina delle "ipotesi normative di
estensione della tipicità" già utilizzato dal legislatore in passato nella parte generale del codice
penale negli artt. 40, comma II, 56 e 110 c.p., rispettivamente in materia di reati omissivi impropri,
delitto tentato e concorso di persone277.
In secondo luogo, si è ritenuto di poter desumere la natura penale della responsabilità dal
fatto che il decreto delineerebbe una responsabilità autonoma dell'ente rispetto a quella dell'autore
materiale del reato. Secondo quanto si evince, infatti, a chiare lettere dall'art. 8 del d.lgs. n. 231 del
2001 (precisamente, dalla parte in cui stabilisce che "la responsabilità dell'ente sussiste anche
quando: a) l'autore del reato non viene identificato; b) il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia"; c) per l'accertamento di tale responsabilità non è necessario il "rimbalzo" da persona
277

Che si tratti poi di una vera e propria responsabilità per la commissione di un fatto costituente reato lo si evincerebbe
anche da molte disposizioni normative assolutamente in equivoche sul piano linguistico. Si pensi, a titolo puramente
esemplificativo, all'art. 2, comma I, dove è stabilito che "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato"; all'art. 3, comma I, dove è affermato che "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo una legge posteriore non costituisce più reato"; all'art. 4, comma I, dove è stabilito che "nei casi e alle
condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero"; all'art. 5, comma I, in cui è sancito che "l'ente è
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"; all'art. 6, comma I, dove è affermato che "se il
reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che (...)";
all'art. 7, comma I, dove è enunciato che "nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se
la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"; all'art. 13,
comma I, in cui è affermato che "le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (...)", ecc. ecc.
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fisica a persona giuridica.
Ciò significa che se si attribuisse natura amministrativa alla responsabilità degli enti, si
potrebbe registrare l'assurdo di assistere ad un'archiviazione della notitia criminis per la persona
fisica a causa della mancata identificazione dell'autore materiale del reato (per difetto, quindi, di
uno degli elementi costitutivi della fattispecie tipica) ed allo svolgimento di un procedimento penale
unicamente allo scopo di accertare la responsabilità 'amministrativa' della persona giuridica in
relazione ad un reato estinto, peraltro formalmente qualificato dalla legge "illecito
amministrativo"278.
In terzo luogo, la giurisdizione in materia non è affidata, come sarebbe logico desumere
dall'etichetta del testo normativo, all'Autorità amministrativa, bensì, ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo, è attribuita in via esclusiva (con alcune evidenti deroghe alla disciplina ordinaria) al
giudice penale chiamato ad accertare il reato della persona fisica che ne costituisce l'indefettibile
presupposto. Tale articolo 34 stabilisce, infatti, che "per il procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989,
271".
Secondo parte della dottrina, una simile opzione legislativa non sembrerebbe lasciar adito a
dubbi, perché solo una sanzione prettamente penale può essere inflitta dal giudice penale all'esito di
un processo svolto nel contraddittorio delle parti e necessita per la sua irrogazione del rispetto di
tutte le peculiari garanzie previste dalla Costituzione e dal codice di rito 279. Le sanzioni
amministrative sono, invece, irrogate dalla Pubblica Amministrazione attraverso una ordinanzaingiunzione di condanna che, in caso di mancata opposizione successiva, diviene definitiva a tutti
gli effetti.
E non varrebbe a confutare tale argomento l'osservazione che già ai sensi dell'art. 24 della l.
n. 689/1981 era prevista la possibilità di infliggere una sanzione amministrativa all'esito di un
processo penale per le ipotesi di infrazioni amministrative connesse obiettivamente con un reato, e
che nel d.lgs. n. 231/2001 tale possibilità è stata semplicemente tramutata in una regola vincolante.
Tra le altre cose, tale articolo prevede l'attrazione nella sfera di cognizione del giudice penale delle
violazioni amministrative, quando dal loro accertamento dipende l'esistenza di un reato e non
278

Esprime fondate perplessità sulla possibilità di chiamare a rispondere un ente collettivo per un reato commesso da un
soggetto che non è stato identificato, C. Pecorella, “Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità”, in
AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Ipsoa, Milano, 2002, p. 81.
279
Si noti che questo medesimo argomento è già apparso decisivo in passato per la risoluzione della diatriba sulla natura
giuridica delle "Misure amministrative di sicurezza", sul punto si veda S. Vinciguerra, “Diritto penale italiano, I,
Concetto, fonti, validità, interpretazione”, Cedam, Padova, 1999, p. 40.
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viceversa, come previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 della l. n. 689/1981 è, difatti, previsto che quando il
procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilità, cessa di conseguenza automaticamente la competenza del giudice penale in ordine
alla violazione amministrativa e rivive quella della P.A. Nella nuova disciplina in questione, invece,
la competenza anche in caso di estinzione del reato continua a restare nelle mani del Giudice
penale, soluzione questa non altrimenti giustificabile se non ammettendo che quella dell'ente sia una
vera e propria responsabilità penale.
In quarto ed ultimo luogo, l’ennesimo elemento che corroborerebbe la convinzione della
natura penale di tale responsabilità è rappresentato dalla statuizione della punibilità, ex art. 26 del
d.lgs. n. 231/2001, della persona giuridica anche se ha commesso i delitti indicati nel decreto nelle
forme del tentativo.
Un'anticipazione di tutela così evidente, quale è quella che si realizza legittimando la
perseguibilità del semplice tentativo, è tradizionalmente prevista nel nostro ordinamento soltanto
nell'ambito del diritto penale, per di più per i soli delitti e non anche per le contravvenzioni. In
relazione agli illeciti amministrativi risulterebbe, invero, eccessivo operare una simile estensione
dell'ambito di operatività delle norme che li sanzionano.
Appare evidente, quindi, che per i sostenitori della natura penale della responsabilità degli
enti, la definizione come amministrativa della stessa, rappresenterebbe solo un maldestro tentativo
di celarne la vera natura giuridica dietro l'espediente grossolano di attribuirle un diverso nomen
iuris, con l'effetto non indifferente di evitarne la valutazione di compatibilità con il contesto
assiologico di riferimento di rango costituzionale, aggirando l'ostacolo rappresentato dall'art. 27,
commi I e III, Cost280.
Alla luce di tali orientamenti dottrinali, diverse e di segno opposto sono state anche le
pronunce giurisprudenziali sul tema.
Nella sentenza n. 3615/06, la seconda Sezione della Suprema Corte ha sostenuto che “la
nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente
penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione
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In senso contrario, per un orientamento che rileva il persistere della incompatibilità tra la responsabilità penale delle
persone giuridiche ed i principi costituzionali sanciti nei commi I e III dell'art. 27 Cost., cfr. V. Maiello, “La natura
(formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231/2001: una truffa
delle etichette davvero innocua?”, in RTDPE, 2002, pp. 913 e ss., il quale auspica, come soluzione preferibile per
ovviare all'impasse in cui il nostro ordinamento giuridico versa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001, una
modifica della Carta costituzionale diretta a prevedere in un nuovo comma dell'art. 27 Cost. autonomi principi, tanto per
l'imputazione del fatto, quanto per l'inflizione delle sanzioni nei confronti degli enti.
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criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili in una accezione riduttiva, come
divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per
fatto incolpevole”.
Diversamente, la sesta Sezione della Suprema Corte, nella sentenza n. 36083/09, ha preferito
prospettare il nuovo sistema come tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di
responsabilità penale e responsabilità amministrativa, soggiungendo che, “in forza del rapporto di
immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l’ente risponde per fatto proprio senza
involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall’art. 27 Cost.”
E, ancora, per quanto riguarda la giurisprudenza orientata nel senso di ritenere, seppur
implicitamente, la responsabilità delle persone giuridiche di natura penale, già in una delle prime
decisioni di merito è possibile rinvenire una implicita presa di posizione a favore della natura penale
della responsabilità, dal momento che in quell'occasione il Tribunale di Pordenone per procedere
alla commisurazione della sanzione da applicare all'ente all'esito del patteggiamento aveva
espressamente richiamato principi e regole di marca penalistica, affermando che "la sanzione infine
applicata appare rispettosa del principio sancito dall'art 27 Cost., proporzionata ai canoni di cui
all'art 133 c.p. e confacente alla gravità del fatto per cui si è proceduto, adeguata ad assicurare la
funzione rieducatrice del precedente"281.
Ulteriore esempio può poi essere rinvenuto da una lettura tra le righe di una delle prime
pronunce della Suprema Corte aventi ad oggetto il d.lgs. n. 231 del 2001 282. In realtà, prima facie,
tale sentenza della VI Sezione della Corte di Cassazione dell'aprile del 2004 non sembra trattare il
problema della natura giuridica della responsabilità degli enti, ma piuttosto quello della possibilità
di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001 anche alle imprese
individuali, mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 1. Sennonché l'argomento cardine, su cui
si impernia la decisione, di escludere gli imprenditori individuali dall'applicabilità della normativa
sulla responsabilità degli enti è costituito dal richiamo operato in chiusura dalla Corte al divieto di
analogia in malam partem sancito dall'art. 25, comma II, della Costituzione 283. E' evidente, però, che
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Tribunale di Pordenone, 4 novembre 2002; in un'altra pronuncia di merito (Trib. Torino, 10 febbraio 2005, in
www.reatisocietari.it) si è asserito (sebbene attraverso un ragionamento poco condivisibile) che in questo ambito
disciplinare non è ammessa alcuna forma di responsabilità oggettiva, valendo anche per esso il principio della
personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma I, Cost.
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Per un breve commento a tale sentenza (pubblicata anche in DG., 2004, n. 30, pp. 25 e ss.) si veda P. Di
Geronimo,”La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli
enti colletti: spunti di diritto comparato”, in CP, 2004, pp. 4049 e ss.
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Si deve osservare, per inciso, che un'eventuale applicazione analogica della normativa da parte della giurisprudenza si
sarebbe potuta esporre a delle censure anche senza invocare necessariamente l'art. 25, comma II, Cost., risultando
comunque in contrasto con il principio di legalità dei 'reati' e delle sanzioni dettato in materia dall'art. 2 del d.lgs. n. 231
del 2001.
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la Suprema Corte per aver potuto postulare la giustiziabilità costituzionale del divieto di analogia di
cui all'art. 25, comma II, Cost. in relazione a questa disposizione normativa, deve avere
necessariamente accolto (seppure solo implicitamente) l'idea che la responsabilità ivi regolata non
integri nè una responsabilità amministrativa, nè un ibrido tertium genus, bensì una autentica
responsabilità penale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, si può ritenere che il d.lgs. n. 231/2001
possa essere considerato un chiaro esempio di tentennamento del potere legislativo: il legislatore,
insomma, sembra non avere avuto nella circostanza il coraggio di scegliere con decisione tra due
alternative – responsabilità amministrativa o penale.
Non si può, quindi, che ritenere che il d.lgs. n. 231/2001 ha concepito un illecito
amministrativo a natura complessa, ovverosia un sistema punitivo che “coniuga i tratti essenziali
del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni
dell’efficacia preventiva con quelle non eludibili della massima garanzia”284.

3.2. - I presupposti della responsabilità delle persone giuridiche, ex d.lgs. n. 231/2001.

Come già anticipato in premessa, il decreto legislativo n. 231 del 2001 costituisce esercizio
della delega, per la disciplina della responsabilità degli enti, contenuta nella legge 300 del 2000 che
aveva disposto la ratifica di convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione. Queste
convenzioni erano state approvate quando negli altri Stati e nelle sedi internazionali il principio
della responsabilità degli enti si era oramai affermato e costituiscono la matrice delle scelte operate
dal legislatore italiano con la legge n. 300 del 2000. In particolare, il legislatore italiano, dovendo
stabilire quali dovessero essere gli enti destinatari della nuova disciplina (se solo quelli con
personalità giuridica o anche gli altri; se solo quelli privati o anche quelli pubblici), ha delegato il
Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità
amministrativa "delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità
giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale", ivi compresi gli enti pubblici,
"eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri" (art. 11, commi I e II,
della legge n. 300 del 2000).
Conseguentemente l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 - dopo avere significativamente fissato il
proprio ambito oggettivo di disciplina nella "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
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Relazione allo schema di decreto legislativo recante: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Maggio 2001.
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dipendenti da reato" (comma I) - ha stabilito i confini soggettivi di applicazione della normativa in
esso prevista, prevedendo che essa riguarda gli enti forniti di personalità giuridica e le società e
associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre restano fuori dalla sua sfera di applicazione
lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale285. In virtù della sentenza della Corte di Cassazione
penale, sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941 già richiamata, poi, non sono comprese nel novero dei
destinatari le ditte individuali, nei confronti delle quali sarebbe incoerente riconoscere una “carenza
organizzativa colposa”, che è il nucleo della nuova responsabilità.
Individuato, dunque, in linea generale, l’ambito di applicazione della disciplina prevista dal
d.lgs. n. 231/2001, va ancora rilevato preliminarmente che il legislatore, pur inserendo formalmente
il nuovo sistema di responsabilità nell'ambito dell'illecito amministrativo, ha apportato alcune
integrazioni o aggiustamenti rispetto all'insieme dei principi enucleabili dalla cosiddetta parte
generale della legge n. 689/1981. Così, l'art. 2 richiama il principio di legalità, condensando altresì
nella medesima norma due corollari fondamentali dello stesso – il principio di tassatività ed il
principio di irretroattività della legge incriminatrice, così che “l'ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a
quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste dal una legge entrata in vigore
prima della commissione del fatto”286. Una novità di ispirazione penalistica, rispetto al paradigma
della 1. 689/1981 (che la ignora), è invece rappresentata dalla disciplina della successione di leggi,
di cui all'art. 3, d.lgs. n. 231/2001, parzialmente ricalcata sull'art. 2 c.p. Ai sensi dell'art. 3, comma I,
del d.lgs. n. 231/2001, la persona giuridica non può essere assoggettata a sanzione amministrativa
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Fra gli enti che non possono essere soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 rientrano
certamente i partiti politici ed i sindacati. Per quanto riguarda gli enti dotati di soggettività pubblica, la stessa legge
delega ha obbligato espressamente il Governo ad escludere "lo Stato e gli altri enti che esercitano pubblici poteri".
L'ampliamento dell'esclusione (... gli altri enti che esercitano pubblici poteri ...) comprende sia gli enti pubblici
territoriali (Regioni, Province, Comuni) i quali hanno la titolarità di poteri tipicamente pubblicistici (si pensi alle
attribuzioni delle Regioni in materia legislativa) sia le singole pubbliche amministrazioni e ciò, anche a ritenere che le
stesse non siano direttamente riconducibili al concetto di Stato, in quanto sue indispensabili articolazioni. Rimarranno,
invece, esclusi dall’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 gli enti pubblici c.d. associativi (come TACI, la Croce Rossa
Italiana o gli ordini professionali e i collegi istituzionali) e gli enti pubblici che, pur non esercitando pubblici poteri,
erogano pubblici servizi (Aziende Ospedaliere, Scuole e Università pubbliche). Come ammette la stessa Relazione, la
stretta osservanza della legge-delega avrebbe dovuto comportare l'applicazione anche a tali enti delle norme in
questione, ma il legislatore delegato ha preferito escluderli, ritenendo che alle persone giuridiche con soggettività
pubblica non potessero applicarsi sanzioni interdittive (incompatibili con la natura e lo scopo dell'ente) e che l'inflizione
ad esse di sanzioni pecuniarie avrebbe avuto "un effetto generale special-preventivo fortemente attenuato rispetto a
quello suscettibile di produrre nei confronti degli enti a soggettività privata e più sensibili atta ragione economica". In
generale, quindi, il legislatore ha avuto di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di
natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto, con la conseguenza di escludere tutti quegli enti
pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità
lucrative. G.Tona, “La responsabilità degli enti collettivi:profili sostanziali e disciplina delle misure cautelari”, in
Incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura, Palermo, giugno 2005.
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Da evidenziare come la norma curi espressamente l'estensione del principio oltre all'affermazione della responsabilità,
altresì alle sanzioni che ne discendono.
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se l'illecito penale, presupposto della sua responsabilità, non è più previsto dalla legge come reato
né per i fatti per cui, pur continuando ad essere puniti come reato, la legge non prevede più la
responsabilità dell'ente. In caso di intervento di leggi diverse nel tempo, inoltre, deve trovare
applicazione quella più favorevole all'ente287. Viene anche riproposta la norma che prevede
l'inapplicabilità di tali principi alle leggi eccezionali ed a quelle temporanee. Il legislatore non ha
ritenuto, invece, necessario ribadire il divieto di retroattività, in quanto già desumibile dal suddetto
art. 2, mentre ha disciplinato l'ipotesi di abolitio, in cui la responsabilità dell'ente viene meno o per
il venir meno del reato in relazione al quale essa era prevista, oppure perché è stata abrogata
direttamente la disposizione che ricollega ad un reato (che permane) la suddetta responsabilità
amministrativa. In entrambi i casi, il venir meno del giudizio di disvalore da parte dell'ordinamento
avrebbe reso irragionevole il permanere della responsabilità in capo all’ente. Infine, il legislatore
non ha riproposto la disciplina, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 c.p., riguardante le
vicende modificative collegate alla decretazione di urgenza; sul punto nella Relazione si è affermato
che "le questioni che involgono la normazione attraverso decretazione d'urgenza nonché quelle
legate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi sembrano infatti trovare più
agevole soluzione alla luce dei rispettivi principi generali".
Premesso tutto ciò, si può passare ora all'analisi puntuale dei presupposti in presenza dei
quali è possibile affermare la responsabilità degli enti.
Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità si configura in capo
all’ente in occasione del compimento di determinati reati – tassativamente indicati nel decreto
stesso - da parte di determinati soggetti, di cui si dirà meglio a breve, con cui vi è un rapporto di
immedesimazione organica o di subordinazione. Ovviamente la responsabilità dell’ente è esclusa
nelle ipotesi in cui i soggetti indicati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L’ente
stesso, poi, ha la facoltà di dotarsi di “strumenti” idonei ad escludere la sua responsabilità anche al
verificarsi di fattispecie di reato poste in essere dai soggetti citati. In particolare, il combinato
disposto degli artt. 6 e 7 contiene prescrizioni dalla cui ottemperanza discende l’esclusione della
responsabilità dell’ente. L’ente deve cioè adottare ed attuare efficacemente modelli organizzativogestionali idonei a prevenire i reati in questione e deve attuare una idonea politica di vigilanza sulla
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In caso di successione di leggi (art. 3, comma II), permane il limite invalicabile del passaggio m giudicato della
sentenza: qui, tuttavia, il fenomeno - secondo quanto espressamente indicato in Relazione - riguarda più da vicino
soltanto le modifiche della legge che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, mentre le vicende del reato presupposto rimangono indifferenti rispetto a quest'ultima. Non sono mancate critiche a tale indirizzo sostenendosi che
anche le modificazioni della norma incriminatrice che intervengono nella selezione dei comportamenti penalmente
rilevanti, appaiono suscettibili di riverberasi sul profilo della responsabilità dell'ente e, per tali ragioni, anche a queste
ultime andrebbe riferito il disposto dell'art. 3, comma II. L. Pistorelli, “La natura della responsabilità degli enti”, in
AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Iposa, Milano 2007.
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effettiva osservanza di tali modelli; l’organizzazione così realizzata deve essere tale da non poter
essere aggirata se non fraudolentemente e, se vengono rispettate tutte queste condizioni,

la

responsabilità dell’ente sarà esclusa.
Approfondiamo ora quanto appena detto.
Punto primo. La responsabilità si configura in capo all’ente in occasione del compimento (o
anche solo del tentato compimento) di determinati reati ( cosiddetto catalogo dei reati presupposto).
Una volta verificato che l’ente sia uno di quelli rientranti nel campo d’applicazione del d.lgs. n.
231/2001, quindi, la commissione (o, come abbiamo detto, il tentativo di commissione) di un reato
è la prima condizione necessaria perché possa parlarsi di responsabilità amministrativa di un ente.
Per quanto riguarda l’individuazione di tali reati, il legislatore, nell’esercizio della delega, ha
adottato un atteggiamento minimalista: l’art. 11 della legge 300 del 2000, infatti, aveva invitato il
Governo a prevedere una responsabilità a carico degli enti per fatti penalmente rilevanti, in
relazione a diverse categorie di reato, fra le quali reati in materia di tutela dell’ambiente e del
territorio, di tutela dell’incolumità pubblica ecc. Il Governo, ha tuttavia ritenuto di esercitare la
delega solo in relazione ai reati di truffa e indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o
delle comunità europee (art. 24, d.lgs. n. 231/2001) e peculato, concussione, corruzione ed
istigazione alla corruzione (art. 25, d.lgs. n. 231/2001). Con il tempo, poi, con autonomi interventi
legislativi del Parlamento, sono state introdotte nuove fattispecie; in questo modo l’ampliamento –
ricavabile dagli artt. 24 bis e ter nonché dagli artt. dal 25 bis fino al 25 undecies – non è stato in
alcun modo vincolato ai cataloghi di reati fissati nella legge delega 300 del 2000. Va comunque
ricordato, per quanto qui interessa, che originariamente la stessa legge delega conteneva, tra le
fattispecie di reato per le quali si sarebbe dovuta applicare la responsabilità amministrativa
dell’ente, la violazione delle norme in materia di sicurezza e, in particolare nelle ipotesi di
commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. che fossero stati commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro. Come si è visto, tuttavia, l’attuazione della delega era avvenuta in modo parziale,
e ne erano rimasti stralciati, tra i vari, proprio i reati di lesione ed omicidio colposo commessi in
violazione delle disposizioni antinfortunistiche. Il successivo inserimento, nel catalogo dei reati
presupposto, di quelli di omicidio e lesioni colpose (gravi o gravissime) da infortuni sul lavoro e da
malattie professionali rappresenta un momento fondamentale nella dinamica attuativa del d.lgs. n.
231/2001, fosse anche solo in considerazione del fatto che, nei primi anni di entrata in vigore, le
disposizioni normative contenute nel decreto non avevano trovato notevole applicazione pratica –
sia per la tipologia dei reati presupposto contemplati, sia per un certo atteggiamento “di sospetto” da
139

parte delle Procure nei confronti della “novità”, mentre l’introduzione di tali nuove categorie ha
determinato un aumento esponenziale dell’applicazione di tale normativa su tutto il territorio
nazionale. Nel contempo, però, l’irrompere, nel novero dei reati presupposto, di fattispecie colpose
a fronte di un’assenza, all’interno della trama della responsabilità da reato degli enti, di un
sottosistema dedicato ai delitti colposi, ha posto seri problemi ed interrogativi di ordine dogmatico,
soprattutto con riferimento alla compatibilità con i criteri previsti dal decreto stesso, di “vantaggio”
ed “interesse” (di tale questione, si dirà meglio successivamente).
Come abbiamo già detto, quindi, con l'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 - legge delega
per la riforma della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro - l'ambito applicativo della
responsabilità da reato degli enti è stato esteso alla materia degli infortuni sul lavoro. Infatti, è stato
aggiunto, al d.lgs. n. 231/2001, l'art. 25 septies così ampliandosi la responsabilità ai delitti "... di cui
agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Il Testo Unico delle norme in tema di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, poi, ha introdotto alcune modifiche a tali disposizioni soprattutto per
quanto riguarda le previsioni sanzionatorie288. L'art. 25 septies ha così circoscritto il suo ambito
applicativo (oltre che all'omicidio colposo) alle sole lesioni aggravate di cui al terzo comma dell'art.
590 c.p. e, dunque, solo al caso di lesioni gravi o gravissime (la cui nozione è fornita dall'art. 583
c.p.); pertanto, in virtù del principio di legalità, ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità
dell'ente è esclusa quando la violazione della normativa antinfortunistica determini esclusivamente
288

L'art. 9 della 1. 123/2007, introducendo una "modifica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231", dopo l'art. 25 sexies del d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231 ha inserito il seguente: "Art. 25 septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) –
1.In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, III comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma I, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9,
comma II, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Con l'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'art. 25 septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stato sostituito dal
seguente: “Art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro). –
1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art- 55, comma II, del
decreto legislativo attuativo della delega di cui alla 1. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma I, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. , commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250
quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione - al delitto di cui all'art. 590, III comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma
II, per una durata non superiore a sei mesi”.
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lesioni lievi. L'attuale art. 25 septies, così come riformulato (e sostituito) dall'art. 300 del T.U. non
ha modificato l'ambito applicativo, sebbene sul piano terminologico abbia precisato che gli omicidi
colposi o le lesioni colpose gravi o gravissime, per le quali gli enti possono essere assoggettati alla
responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001, sono quelli commessi con violazione "delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".
Per quanto attiene ai profili sanzionatori, invece, le modifiche introdotte dal T.U. sono di
notevole spessore. Infatti, l'originaria versione dell'art. 25 septies prevedeva che, in relazione ai
delitti di cui agli articoli 589 e 590, comma III, c.p., commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, andava applicata una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Inoltre, in caso di condanna, erano applicabili le
sanzioni interdittive289 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Era
evidente l'abnormità di una soluzione sanzionatoria che prevedeva una sanzione pecuniaria pari a
1000 quote, oltre l'applicazione di sanzioni interdittive, priva di alcuna flessibilità. Infatti, prevedere
una sanzione pari a 1000 quote comportava che per qualsiasi infortunio sul lavoro l'ente doveva
pagare 258.000 euro, solo a titolo di responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001. Inoltre, la previsione di
misure interdittive (obbligatorie, in presenza dei presupposti) non correlate alla gravità della
violazione commessa, appariva una soluzione draconiana290 .
L'attuale art. 25 septies, come sostituito dall'art. 300 del T.U., prevede, invece, una
disciplina differenziata in relazione sia alla gravità dei fatti sia alla gravità delle violazioni. La
prima fondamentale distinzione, dunque, è tra i fatti meramente lesivi e quelli che hanno portato al
decesso del lavoratore. Nel caso di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma III, c.p.),
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
all'ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive aventi
una durata non superiore a sei mesi (art. 25 septies, comma III). Nel caso di omicidio colposo (art.
589 c.p.), invece, sono previsti due diversi trattamenti sanzionatori in relazione alla gravità delle
violazioni commesse. In particolare, quando la violazione riguarda l'art. 55, comma II, del T.U.
sulla sicurezza e salute, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e sanzioni
interdittive291 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Se l'omicidio
colposo è stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
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Qualunque sanzione purché, ovviamente, ricompresa tra quelle previste dall'art. 9, comma II.
P. Ielo, “Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un'esperienza”, in Incontri di studio del CSM,
gennaio 2008.
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Qualunque sanzione purché, ovviamente, ricompresa tra quelle previste dall'art. 9, comma II.
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ma con esclusione della disciplina di cui ali art. 55, comma II, del T.U.292, si applicano una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote e sanzioni interdittive
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Punto secondo. Altra condizione, fondante la responsabilità dell'ente, è quella che il reato sia
stato commesso da una persona fìsica in rapporto qualificato con l'ente; tale rapporto deve
consistere, alternativamente, nel fatto che il soggetto rivesta:
-

una posizione apicale nella società, come definita dall'art. 5, lett. 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 nonchè da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
-

un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale (art. 5, lett.

b) – cosiddetti sottoposti - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a) ) .
Come vedremo a breve, la distinzione "interna" fra soggetti apicali e subalterni acquista
rilievo ai fini della determinazione delle condizioni in presenza delle quali la responsabilità dell'ente
viene esclusa293.
Per quanto riguarda i soggetti in posizione apicale, il legislatore ha fatto ricorso ad una
formula elastica idonea a confrontarsi con l'eterogeneità degli enti e delle situazioni di riferimento
(quanto a dimensioni e a natura giuridica), dotando la disciplina di una connotazione oggettivofunzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale
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L'art. 55, comma II, individua alcune violazioni (ritenute più gravi) commesse in realtà lavorative connotate da un
pericolo di maggiore immanenza per coloro che ne entrano a far parte; le violazioni in questione consistono in:
• omessa valutazione dei rischi ed omessa adozione del relativo documento (art. 17, comma I, lettera a));
• adozione del documento di valutazione dei rischi, ma in assenza dei seguenti elementi:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati a seguito della valutazione;
c) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
d) individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
• violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, lettere q)- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio – e z) - aggiornare le misure dì prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione - prima parte.
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D. Pulitanò, “La responsabilità "da reato" degli enti nell'ordinamento italiano", in CP, supplemento al n. 6 del 2003.
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(prima parte della lettera a), sia in rapporto all'esercizio anche di fatto delle funzioni medesime
(seconda parte della lettera a)). La formula normativa, infatti, come abbiamo visto, si rivolge 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 funzionale294 ;
-

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

A questo proposito, si noti che tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di
controllo; esse devono concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare un
vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di
una funzione (di fatto) di mero controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. In sostanza, la
locuzione è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente (è il
caso del socio non amministratore, ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta
dall'esterno le linee della politica aziendale ed il compimento di determinate operazioni).
Altro aspetto che merita attenzione concerne l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono
le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale".
La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si
pensi ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso
dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di
questi soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che
dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, la
figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove
pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità. Resta
peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di
autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l'unità organizzativa dalla lettera a)
alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici).
Quanto, invece, alla categoria dei cosiddetti “sottoposti”, di cui all’art. 5, lett. b), alcuni
dubbi interpretativi sono sorti con riferimento ai soggetti legati all'ente da

"rapporti di

parasubordinazione": il problema, in quel caso, è generato dalla individuazione dell'esatta portata
della lettera b), dove s ravvisa la responsabilità dell'ente anche nel caso di reati commessi da
294

Si pensi al "direttore di stabilimento" che il d.lgs. n. 626/1994, ed oggi il T.U. definendo lo stabilimento come unità
produttiva "finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", equipara
al datore di lavoro.
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persone sottoposte alla vigilanza egli organi amministrativi dell'ente. Tale generale previsione
consente di comprendere nella categoria i distributori, gli agenti, i concessionari di vendita e tutti quei
collaboratori indipendenti che sono, in forza di atto negoziale, sottoposti al potere di direzione o
vigilanza dell'ente. Sarà la giurisprudenza a determinare l'intensità del potere di direzione o
vigilanza idonei a far scattare il criterio d'imputazione della responsabilità all'ente; occorre tuttavia
tener presente che, in tale interpretazione, sarà fondamentale la ratio legis, che è quella di evitare,
attraverso sistemi di deleghe esterne, prassi elusive del sistema di responsabilità oggetto di
analisi295.
Punto terzo. Tutto questo, però, non basta ancora: non è sufficiente che un soggetto, in
posizione di vertice o di dipendenza nell'ambito di un ente, commetta un determinato reato. Occorre
che il reato sia stato commesso nell'”interesse” o a “vantaggio” dell'ente e, quindi, l'ente non sarà
ritenuto responsabile se le persone fisiche, nel commettere il reato, abbiano agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi. Ma qual è il significato da dare a questi due termini e qual è il rapporto
esistente all’interno di questa coppia concettuale interesse/vantaggio? Quest’ultimo quesito, in
particolare, ha dato vita a due divergenti posizioni.
Secondo un primo orientamento, "interesse" e "vantaggio” sarebbero espressione di
un'endiadi, con il risultato di escludere la responsabilità dell'ente ove il vantaggio conseguito
dall'ente sia del tutto occasionale. Il principale criterio di

imputazione, cioè, sarebbe quello

dell'interesse mentre il vantaggio viene ritenuto privo di autonoma rilevanza ai fini
dell'imputazione296. Si consideri, infatti, che qualora la persona giuridica abbia ottenuto - magari del
tutto accidentalmente — un certo vantaggio dalla commissione di un reato, tale "vantaggio" non è
sufficiente (e al tempo stesso non è necessario) perché la stessa persona giuridica sia chiamata a
rispondere di quel reato. Occorrerà, sempre e comunque, un'attività posta in essere nel suo
interesse. Il che si desume dall'art. 5, comma II, del decreto ai, sensi del quale "l'ente non risponde
se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"297. La
chiarezza della norma, secondo la citata posizione dottrinale, deve far concludere che tale
responsabilità non potrà ravvisarsi neanche se l'ente abbia tratto accidentalmente un vantaggio dalla
condotta della persona fisica. Se l'autore del reato ha invece commesso il fatto nel prevalente (ma
non esclusivo) interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo, ricorre un'ipotesi di riduzione della sanzione amministrativa (art. 12, comma I,
295

P. Ielo, “Compliance program”, in Incontri di studio del CSM, Lecce, aprile 2005.
G. De Simone, “La responsabilità c.d. amministrativa degli enti nel d.lgs. 231/2001: alcune riflessioni sui profili
della nuova disciplina”, in Incontri di studio del Consiglio Superiore della Magistratura, Lecce, aprile 2005.
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G. De Simone, op. cit.
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lett. a)). Ne consegue che l'ente non potrà esimersi comunque dalla responsabilità, qualora solo
incidentalmente un interesse dell'ente stesso fosse stato perseguito e, comunque, ne sia derivato un
vantaggio apprezzabile298.
Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla Relazione governativa ed adottato da un
precedente di legittimità299, l'espressione normativa non contiene un'endiadi, ma esprime concetti
giuridicamente diversi, dovendosi distinguere un interesse "a monte" della persona giuridica, con
una connotazione marcatamente soggettiva, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la
commissione del reato, seppure non prospettato ex ante. Interesse e vantaggio possono dunque
concorrere: il primo va valutato ex ante; il secondo ex post . Ai sensi dell'art. 5 comma I, del d.lgs.
n. 231/2001, infatti, per essere ascrivibile alla persona giuridica, il reato dev'essere commesso nel
suo interesse o a suo vantaggio. Sul punto la Suprema Corte, infatti, ha affermato che "non sembra
da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione che
diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario". Prosegue la Corte affermando che - 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, rispetto ad un vantaggio
obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante
dall'agente.
Quanto al significato da attribuire ai termini “interesse” e “vantaggio”, si rileva che i
caratteri essenziali dell'”interesse” sono stati individuati in300:
-

oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche

dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da
parte di qualsiasi osservatore;
-

concretezza, intesa come inscrizione dell'interesse in rapporti non meramente

ipotetici ed astratti, ma realmente sussistenti, a salvaguardia del principio di offensività;
-

attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e

riconoscibile nel momento in cui è stato compiuto il fatto e non deve essere futuro ed incerto
298

G. De Simone, op. cit.
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"penale" delle persone giuridiche, a cura di A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, Ipsoa, Milano, 2007.
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mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato
come di mero pericolo.
Che l'interesse debba possedere i caratteri dell'oggettività, della concretezza e dell'attualità
deriva da un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del decreto. Infatti, ove
l'interesse fosse privo di tali caratteri, l'ente non sarebbe punito per un "fatto", bensì per una mera
congettura sul suo possibile verificarsi e, quand'anche questo si verificasse successivamente, si
punirebbe l'ente per un fatto che, al momento della sua realizzazione non costituiva illecito in
quanto non corrispondeva ad alcun interesse dell’ente.
Il concetto di vantaggio, invece, appare analogo a quello del profitto e del prodotto del
reato, intendendosi, per il primo, il guadagno, il vantaggio di natura economica che deriva
dall'illecito al suo autore, per il secondo, la cosa materiale che si origina dal reato medesimo301.
Si rileva, a proposito, che, secondo una diversa interpretazione 302, “nulla impedisce di
inquadrare i due termini in un contesto non strettamente economico o patrimoniale, potendosi
finalizzare la condotta costituente reato anche in un alveo telelologico più ampio, connesso con
una diversa utilità, e potendosi del pari individuare il risultato non solo in un risvolto abbracciante
benefici puramente economici”.
Tale interpretazione trarrebbe sostegno dalla constatazione che, quando il legislatore ha
voluto valorizzare il profilo economico – nell’ambito delle disposizioni del decreto n. 231, lo
avrebbe fatto espressamente con l’utilizzo del termine “profitto” (ad esempio, a proposito delle
sanzioni interdittive, nell’art. 13, e con riguardo alla confisca, nell’art. 15 e nell’art. 19); da ciò si
potrebbe, quindi, dedurre che il profitto non è un elemento costitutivo del reato e che l’interesse ed
il vantaggio possono anche essere non patrimoniali, purchè siano concretamente ed obiettivamente
individuabili.
Ancora, con riferimento ai criteri dell’interesse e del vantaggio, notevoli dubbi sono sorti
proprio in relazione ai delitti di cui all’art. 589 e 590 c.p.: tale questione verrà approfondita
separatamente nel successivo paragrafo.
Punto quarto. Pur in presenza di tutti i presupposti fino ad ora elencati, l'ente potrebbe non
essere chiamato a rispondere del reato commesso dalla persona fisica, in presenza delle condizioni
di cui all'art. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001.
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M. Finiti, “Finalità della normativa di cui al d.lgs. 231/01”, in Incontri di studio del CSM, Roma, luglio 2004.
Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Molfetta, sent. n. 226/09.
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Viene, così, introdotto il criterio di imputazione soggettiva, legato alla c.d. colpevolezza di
organizzazione, che si differenza qualora il reato sia stato commesso dai soggetti apicali piuttosto
che dai sottoposti. Per i reati commessi dai vertici l'ente non è chiamato a rispondere se prova che
(art. 6, comma I):
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ed il compito di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
L'espressione normativa: "se il reato è stato commesso dai vertici l'ente non è chiamato a
rispondere se prova che" è stata intesa chiaramente nel senso di un'inversione dell'onere probatorio
rispetto a tali elementi – inversione che non ha mancato di suscitare critiche, come verrà meglio
spiegato nel paragrafo successivo. In altri termini, si parte dalla presunzione che, nel caso di reato
commesso da un soggetto dì vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia già
soddisfatto dal momento che il "vertice" esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non sia
accaduto, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità e ciò lo potrà fare soltanto provando
la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.
L'ente, quindi, in base a quanto previsto dall'art. 6, per i reati commessi dai vertici, è
chiamato a dimostrare:
- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver vigilato sull'effettiva operatività dei modelli e quindi sulla osservanza degli stessi;
- che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo
fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione.
Per i reati commessi dai sottoposti, invece, l'ente sarà responsabile se l'illecito è stato reso
possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza (art. 7). Una sorta di
agevolazione colposa di natura sostanzialmente oggettiva in quanto riferita impersonalmente alla
struttura e comunque di impostazione normativa. Tuttavia, per il legislatore deve ritenersi esclusa
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l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. In sostanza, in presenza di adozione ed efficace
attuazione dei modelli organizzativi, è esclusa la responsabilità dell'ente anche per i reati commessi
dai sottoposti. Il modello, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al
tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee (art. 7, comma III):
- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L'efficace attuazione del modello, in base a quanto previsto dall’art. 7, comma IV, richiede:
1.

significative

una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte
violazioni

delle

prescrizioni

ovvero

quando

intervengono

mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività;
2.

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel modello.
Quindi, per gli illeciti commessi dai sottoposti, la mancata adozione e la successiva
implementazione del modello è presupposto necessario della responsabilità; l'ente risponde in
quanto la sua struttura non ha fatto tutto il possibile per neutralizzare il rischio di realizzazione di
reati; sarà dunque la pubblica accusa ad avere l'onere di provare la ricorrenza di tali condizioni.
Ma facciamo un passo indietro.
Da un punto di vista strettamente dogmatico, la novità più rilevante e più significativa del
d.lgs. n. 231/2001 è rappresentata dalla codificazione del principio di “colpevolezza di
organizzazione”; ricorrendo a tale principio, il legislatore ha ritenuto di poter superare quella che è
sempre stata considerata la principale controindicazione all'ingresso di forme di responsabilità
penale dell'ente, vale a dire l'art. 27, comma I, della Costituzione inteso nella sua accezione di
principio di colpevolezza in senso "psicologico", e cioè come legame psichico tra il fatto ed il suo
autore. Una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (riprovevolezza) consente
oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive con il ricorso, appunto, alla
colpevolezza di organizzazione. Una colpevolezza, quella della persona giuridica, tutta oggettiva e
normativizzata, che riflette molto da vicino la c.d. "misura oggettiva della colpa" (che si sostanzia,
com'è noto, nella violazione di una regola cautelare). Ciò che, in effetti, si rimprovera all'ente è il
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fatto dì non aver adottato misure cautelari (modelli di organizzazione) atte a minimizzare il rischioreato303.
Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso
ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono
disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o
quanto meno derivare da una colpa di organizzazione.
Piuttosto che sancire un generico dovere di vigilanza e di controllo dell'ente, quindi, si è
preferito riempire tale dovere di specifici contenuti: a tale scopo, un modello assai utile è stato
fornito dal sistema dei compliance program da tempo funzionante negli Stati Uniti. All'ente, in
pratica, viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischioreato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole dì condotta, la commissione di
determinati reati. Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto, dunque, una tecnica di controllo
della criminalità d'impresa sostanzialmente nuova per la nostra esperienza giuridica: l'intervento del
giudice non avviene solo con l'applicazione di sanzioni - idonee ad incidere sia sul patrimonio
dell'ente, sia sulla sua capacità a stare sul mercato - ma anche verificando l'adeguatezza della sua
struttura organizzativa, sotto il profilo della capacità dell'ente a sviluppare correttamente momenti
di controllo interno, idonei ad eliminare il rischio della commissione di reati per i quali è prevista la
relativa responsabilità.
Requisito indispensabile, come detto, perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da
responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta,
dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità. Tuttavia, gli
effetti che il d.lgs. n. 231/2001 attribuisce ai modelli organizzativi non sono solo quelli (certamente
importanti) appena descritti. L'effetto "impeditivo" del reato è infatti legato ai modelli ante factum,
cioè a quelli che l'ente ha adottato ed attuato "prima" della commissione del reato, ma anche i
modelli post factum, cioè quelli realizzati "dopo" la commissione del reato, sono in grado di
provocare importanti effetti; in particolare:
-

se adottati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (che può essere a tal

fine sospeso, art. 65) possono concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle sanzioni interdittive
(art. 17, lett. b), e, di riflesso, impedire la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18) e
determinare una riduzione della pena pecuniaria (riduzione compresa tra la metà ed i due terzi) ;
303

anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli,

G. De Simone, op. cit.
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unitamente alle altre condizioni enunciate nell'art. 17 del decreto, può giustificare la sospensione
delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, comma I);
-

le misure cautelari sono destinate ad essere revocate una volta attuati i modelli e le

altre condizioni previste dall'art. 17 (art. 49 comma IV e 50 comma I);
-

se adottati tardivamente (cioè a dibattimento già iniziato), possono concorrere a far

ottenere all'ente la conversione delle sanzioni interdittive in quelle pecuniarie, (art. 78) dimostrando
che la riorganizzazione aziendale ha consentito l'eliminazione delle cause che avevano determinato
ovvero reso possibile la commissione del reato.

Quanto poi al giudizio, in sede giurisdizionale, di idoneità dei modelli in questione deve
ritenersi quanto segue.
Il criterio di valutazione deve essere quello ex ante ed in concreto; in sostanza, il Giudice
deve valutare l'idoneità del modello ponendosi mentalmente prima del verificarsi del fatto reato per
valutare se il modello poteva - in quel contesto ed in riferimento a quell'ente - ritenersi idoneo ad
evitare il reato. In questa valutazione il Giudice deve evitare di farsi condizionare dal fatto/ reato
concretizzatosi perché altrimenti rischierebbe di effettuare una valutazione ex post con l'effetto di
considerare il modello organizzativo inidoneo per il solo fatto della commissione del reato; non
deve essere influenzato dal rilievo empirico che, ad onta del modello, un reato è stato comunque
commesso. Diversamente si trasformerebbe la responsabilità dell'ente in una responsabilità
oggettiva e gli enti sarebbero disincentivati dall'adozione dei modelli organizzativi, essendo
sostanzialmente nulla la loro funzione esimente. Ovviamente, laddove un reato è stato commesso, la
necessità di evitare un pregiudizio in sede di valutazione (del modello adottato ex ante) non
impedisce che l'analisi venga condotta in maniera più attenta rispetto a quegli aspetti organizzativi e
gestionali che hanno avuto efficacia nel determinismo del reato (o, meglio, nel non impedirlo). In
sostanza, la inidoneità del modello non va "presunta" dalla mera commissione dell'illecito e anche
se questo ne ha evidenziato l'inadeguatezza, non necessariamente la sua efficacia è stata
compromessa, potendo lo stesso illecito essere stato agevolato da una cattiva attuazione del modello
medesimo e non già da suoi limiti strutturali304. Nello svolgere tale valutazione nessuna presunzione
di "idoneità" potrà derivare dal fatto che l'ente si sia conformato al codice adottato dall'associazione
di settore approvato dal Ministro della giustizia. Infatti, il Giudice sarà libero di valutare la
rispondenza dei modelli organizzativi adottati ai parametri elencati nell'art. 6, comma II, d.lgs. n.
304
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231/2001 e questo a prescindere dal fatto che -come già sopra evidenziato - i modelli "ministeriali"
sono schemi generali che non hanno alcuna pretesa di essere automaticamente applicabili ai singoli
enti. Inoltre, anche nel caso di un modello confezionato ad hoc per un determinato ente e
formalmente ineccepibile, rimane piena la competenza del Giudice a valutare se, nel caso concreto,
il modello abbia avuto "efficace attuazione" ed i sistemi di controllo e di vigilanza siano stati
adeguatamente attuati.
Un problema particolare si è posto per i modelli organizzativi adottati post factum. Secondo
un primo orientamento tale modello dovrà essere strutturalmente diverso da quello eventualmente
già predisposto dall'ente ante factum; secondo un altro orientamento, invece, il modello non deve
necessariamente differire, sul piano strutturale, da quello precedente, dovendo il giudice aver
riguardo esclusivamente alla sua idoneità a ridurre l'area di rischio; interpretazione, quest'ultima,
che appare più corretta e che è condivisa dalla dottrina 305 . Naturalmente, accedere a questo indirizzo non vuol dire che in sede di predisposizione e di valutazione si debba far finta che nulla sia
successo; laddove un reato è stato commesso, il modello post factum dovrà tener conto di quei punti
di criticità che l'esperienza concreta ha evidenziato; diversamente opinando si conferirebbe un giudizio di idoneità ad un modello che viene realizzato con contenuti che già l'esperienza pratica di
quel determinato ente ha dimostrato essere inidonei.
Come abbiamo visto, poi, l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 richiede, per l'esonero da
responsabilità dell'ente, non solo l'adozione e la concreta attuazione di modelli di organizzazione,
gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati, ma anche di aver affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'affidamento di detti
compiti all'organismo ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti
indispensabili per l'esonero da responsabilità, nel caso che il reato sia stato commesso dai soggetti
"apicali".
Per l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai "sottoposti" non è necessaria
l'istituzione di tale organismo stante l'assenza di tale requisito fra quelli indicati dall'art. 7.
Ovviamente, anche per questi modelli vanno previste forme di controllo e di verifica atte ad
assicurare la perdurante validità del modello ed a sanzionare eventuali violazioni. Tuttavia, poiché
in questo caso si tratta di intervenire sui sottoposti e non sui vertici, non si rende necessario affidare
i controlli ad un soggetto "terzo", avente requisiti di autonomia rispetto al vertice dell'ente.

305
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In questo quadro normativo è evidente l'importanza del ruolo che tale organismo riveste;
appare dunque necessario valutare attentamente i compiti che il d.lgs. n. 231/2001 gli attribuisce ed
i requisiti che esso deve avere per potere adempiere in maniera adeguata alle finalità cui è preposto.
Nel dettaglio, le attività che l'organismo di vigilanza è chiamato ad assolvere, possono così
schematizzarsi:
-

vigilanza sull'effettiva applicazione del modello nella realtà dell'ente, che si sostanzia

nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
-

verifica dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente

formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
-

verifica circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del

modello;
-

cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui

le analisi operate rendano necessarie correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in
due momenti distinti ed integrati:
•

presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni

aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e
della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed
Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio
di Amministrazione;
•

follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni

proposte.
Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la
conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc nonché una continuità di azione. Questi elementi,
sommati all'indicazione della Relazione, dove, in merito all'organismo di vigilanza, si esplicita che
deve trattarsi di "... una struttura che deve essere costituita al suo (dell'ente) interno onde evitare
facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della societas attraverso il
ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente... ",
hanno indotto ad escludere il riferimento al Consiglio di Amministrazione. I poteri dì iniziativa e di
controllo e l'autonomia di cui deve godere tale organismo farebbero propendere verso la costituzione di un organismo deputato esclusivamente a tali compiti, creandosi altrimenti problemi dì
"incompatibilità" laddove uno stesso soggetto assumesse il ruolo di controllore e di controllato.
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Tuttavia, una recente modifica, attuata con la l. 183/2011, ha previsto che “nelle società di capitali il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono
svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza (art. 6, comma IV bis, d.lgs. n. 231/2001).
È tuttavia importante precisare che non sussiste alcun obbligo di predisporre e dare
attuazione ai modelli di organizzazione; trattasi di una facoltà rimessa alla scelta discrezionale
dell'ente. Indubbio, però, l'interesse dello stesso all'adozione in via preventiva venendo a costituire,
nei limiti ed alle condizioni già esaminate, una causa di esonero da responsabilità.
Prima di passare, nel capito successivo, all’analisi di alcune questioni problematiche che
sono sorte in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, merita, in questa sede, passare
brevemente in rassegna l’impianto sanzionatorio previsto dal decreto stesso.
Un'autonoma disciplina, nel d.lgs. n. 231/2001, è stata riservata al sistema sanzionatorio con
la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive. Tuttavia, mentre le prime sono previste per ogni
illecito e vanno sempre applicate, le seconde vanno applicate in base ad una valutazione
discrezionale del Giudice e solo nei casi un cui il legislatore le prevede espressamente. Il sistema,
poi è corredato dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna. Non
è contemplata la sospensione condizionale né alcun meccanismo di conversione della sanzione
pecuniaria in caso di insolvibilità dell'ente.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono dunque:
•

la sanzione pecuniaria;

•

le sanzioni interdittive;

•

la confisca;

•

la pubblicazione della sentenza.

Quella pecuniaria è la sanzione fondamentale ed indefettibile, applicabile in relazione a tutti
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 10). Per la sua determinazione quantitativa il
d.lgs. n. 231/2001 ha adottato un modello commisurativo "per quote": l'importo della sanzione
viene calcolato con un meccanismo che consente una duplice graduazione potendo il giudice
determinare (tenendo conto dei limiti edittali) sia il numero delle quote sia l'importo delle stesse.
Come criterio generale il numero delle quote non può essere inferiore a cento né superiore a mille,
mentre l'importo di ciascuna quota deve andare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549.
L'importo di ciascuna quota (art. 11, comma II) è invece di soli euro 103 qualora:
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•

l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e

l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
•

il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

Il Giudice, quindi, dapprima determina il numero delle quote sulla scorta dei tradizionali
indici di gravità dell'illecito, poi stabilisce il valore monetario della singola quota tenendo conto
delle condizioni economiche dell'ente. La sanzione pecuniaria (finale) sarà il frutto della moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo delle quote che cristallizzano il
disvalore dell'illecito. Un sistema così disciplinato permette, da un lato, di apprezzare la gravità
dell'illecito secondo la tradizionale logica commisurativa (che sfocia nella determinazione del
numero complessivo delle quote irrogate) e, successivamente, di calibrare l'efficacia della sanzione
alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (attraverso l'individuazione dell'importo della
singola quota).
Le sanzioni interdittive, previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 213/ 2001, trovano la loro disciplina
generale nell'art. 13 del medesimo decreto; il loro elenco è fornito dall'art. 9 che prevede:
•

interdizione dall'esercizio dell'attività;

•

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito ;
•

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;
•

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di

quelli già concessi;
•

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni hanno una "durata limitata nel tempo" (art. 13, comma II), compresa in una
forbice - da tre mesi a due anni - da ritenersi adeguata rispetto alla tipologia di illeciti della parte
speciale. La durata limitata può lasciare il posto ad un'applicazione definitiva in casi particolari che
denotano una particolare propensione all'illecito da parte dell'ente. Tali sanzioni si applicano
insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un verso, paralizzare lo svolgimento dell'attività
dell'ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giuridica ovvero
con la sottrazione di risorse finanziarie.
L'articolo 13, quindi, stabilisce che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai
reati per i quali sono espressamente previste, in omaggio ad una esigenza di legalità e di selezione
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delle fattispecie (più gravi) meritevoli di un simile invasivo corollario sanzionatorio. Inoltre,
l'applicabilità di tali sanzioni dipende dall'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
•

che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando,
in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
•

in caso di reiterazione degli illeciti.

Sul concetto di "profitto" si registrano divergenti opinioni; il d.lgs. n. 231/2001 ne tratta sia
in tema di sanzioni interdittive sia ai fini della confìsca. La prima questione, quindi, è se lo stesso
debba essere inteso come profitto lordo ovvero come profitto netto calcolato, quest'ultimo, tenendo
conto delle spese sostenute dal responsabile e connesse all'illecito. Una terza soluzione sarebbe
quella di considerare il profitto netto calcolato, però, sottraendo, dal ricavo dell'attività
imprenditoriale, solo i costi strettamente riferibili all'attività di impresa ed escludendo quelli
riferibili alla realizzazione del reato presupposto (es. la tangente versata per la corruzione del
pubblico ufficiale). Al riguardo la Cassazione306 - riscontrando un contrasto interpretativo - ha
rimesso la questione alle sezioni unite, pur privilegiando la tesi del profitto quale ricavo derivante
dal reato senza la possibilità di dedurre i costi. Altra questione è se il concetto di profitto debba
essere valutato diversamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive (anche a fini
cautelari) rispetto a quella della confisca. Secondo una tesi dottrinale307 il concetto di "profitto" è
unitario: tanto nel caso di applicazione di sanzioni interdittive quanto in ipotesi di confisca esso
deve essere inteso in senso lordo, non essendovi alcun appiglio normativo che autorizzi una
concezione "aziendalistica" del quantum da sottoporre a confisca. Del resto, osserva l'autore, se la
confisca dovesse riguardare soltanto l'utile netto, non sarebbe possibile adottarla qualora
l'operazione sottostante fosse risultata non conveniente ed in perdita in ragione di scelte economiche
errate da parte dell'ente. In sede di legittimità, invece, sembra prevalere la tesi che distingue tra la
nozione di profìtto rilevante ai fini della sanzione interdittiva da quella rilevante ai fini della confisca308; nel primo caso il profitto viene inteso in un'accezione ampia e tale da ricomprendere anche i
vantaggi mediati (si pensi, nel caso di appalti ottenuti tramite attività corruttive, alla possibilità di
ottenere lecitamente la prosecuzione di quelli illecitamente acquisiti), mentre ai fini della confisca
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sembra accreditare piuttosto la tesi del cosiddetto "profitto netto". L'intervento delle sezioni unite,
sollecitato dalla seconda sezione, potrebbe servire a risolvere anche quest'ultima questione.
Le sanzioni interdittive, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, non si applicano
qualora risulti che l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo (art. 13,
comma III) oppure quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
siano state poste in essere condotte riparatone ed, in particolare, concorrano le seguenti condizioni
(art. 17):
a)

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b)

l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante

l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
e) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Nella scelta delle sanzioni il Giudice deve tenere conto dei criteri fissati dall'art. 14;
principio fondamentale è quello in base al quale le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la
specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente; il Giudice ne determina il tipo e la durata
sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 (che fissa i criteri di commisurazione della sanzione
pecuniaria) tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello
commesso. Quanto ai criteri commisurativi, da utilizzare per individuare il tipo e la durata della
sanzione interdittiva da irrogare, valgono quelli indicati nell'articolo 11, (gravità del fatto, grado dì
responsabilità dell'ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti...) con un'integrazione relativa alla necessità che il
giudice tenga conto dell'efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello
commesso. Proprio la valutazione sull'efficacia preventiva delle singole sanzioni può determinare il
giudice all'applicazione congiunta di più sanzioni interdittive, ove ciò dovesse rendersi necessario
per il conseguimento del descritto obbiettivo (art. 14, comma III).
Una figura nuova, prevista dal decreto, è quella del commissario giudiziale; ai sensi dell'art.
15 il Giudice, ove ritenga che:
• sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe
l'interruzione dell'attività del l'ente;
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ed inoltre si è in presenza di una delle seguenti condizioni:
•

l'ente che verrebbe coinvolto svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica

necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
•

l'ente che verrebbe coinvolto impiega numeroso personale tanto che la misura

interdittiva potrebbe provocare, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni
economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
in luogo dell'applicazione della sanzione, dovrà disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente ad
opera di un commissario per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata. La
durata del commissariamento è stabilita in misura pari a quella della sanzione che il giudice avrebbe
inflitto. I "compiti" ed i "poteri" del commissario sono fissati dal giudice, ma la sostanza degli uni e
degli altri è quella di mettere l'ente in condizione di continuare la gestione ordinaria; tale gestione,
oltre a conformarsi a regole di liceità, deve avvenire senza commettere reati e per conseguire, ove
possibile, un "profitto" il cui destino è singolarmente segnato in quanto destinato ad essere
confiscato309. Invero, l'art. 15 prevede che con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività,
il giudice deve indicare i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività
in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati
dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di
controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Infine, il legislatore, nel costruire un sistema di responsabilità "amministrativa da reato"
degli enti sì è trovato di fronte ad un problema sconosciuto agli ordinamenti incentrati sulle "persone fisiche": mentre queste ultime hanno una propria ed esclusiva individualità lungo tutto l'arco del
ciclo vitale, per poi venir meno con la morte, così non è per i soggetti di diritto metaindividuali, i
quali possono essere interessati da vicende modificative - con forme di riorganizzazione dell'ente
e/o delle sue risorse - che determinano una più o meno radicale "trasfigurazione" se non addirittura
l'apparente "scomparsa" dell'ente originario con traslazione dei suoi rapporti in capo ad uno o più
differenti organismi. È quello che avviene con gli istituti della "trasformazione", della "fusione" e
della "scissione" già previsti dal codice civile310. Si è così posto il problema di stabilire quale sorte
dovessero avere le sanzioni – pecuniarie ed interdittive – nel caso in cui, in corso di causa o dopo la
definizione del giudizio, l’ente non esiste più per essere in qualche modo confluito in un’altra realtà
giuridica.
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Un compromesso tra le esigenze di effettività della sanzione e di garanzia per i soggetti che
si legano agli enti originariamente passibili della sanzione è stato raggiunto seguendo due criteri di
massima:
-

per le sanzioni pecuniarie, il criterio è stato quello di regolarne la sorte in conformità

ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, il
che, in sostanza, si traduce in una trasmissibilità piena ed incondizionata;
-

per le sanzioni interdittive si è ritenuto che una prima garanzia fosse offerta dal

collegamento – previsto dall’art. 14 del decreto – tra la sanzione ed il ramo di attività nel cui ambito
risulta commesso il reato.
In questo modo la nuova società (se operante in ambito diverso) non vede estendersi la
misura interdittiva anche alla propria attività, in quanto essa riguarderà solo il ramo di attività della
vecchia. Naturalmente il problema si pone qualora entrambe operino nello stesso ramo: come
ulteriore correttivo agli effetti eccessivamente rigorosistici che tale criterio può comportare, si è
riconosciuta all’ente interessato la possibilità di ottenere la sostituzione delle sanzioni interdittive
con una sanzione pecuniaria, allorchè la riorganizzazione aziendale, solitamente profonda, che
segue alla fusione o alla scissione sia valsa ad eliminare le cause che avevano determinato o reso
possibile la commissione del reato.
Riepilogando, dunque, per poter discutere di "responsabilità amministrativa da reato" di un
ente occorre che:
•

l'ente, abbia carattere non territoriale, non pubblico e non di rilevo costituzionale;

•

sia stato commesso, da parte di una persona fisica, un reato, consumato o tentato, il

cui titolo sia ritenuto espressamente e tassativamente idoneo a fondare la responsabilità dell'ente
(c.d. catalogo dei reati presupposto);
•

sussista un rapporto qualificato dell'autore del reato con l'ente consistente

(alternativamente) in:
-

posizione apicale nella società;

-

rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale;

•

il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Elementi impeditivi della responsabilità dell'ente, invece, sono dati dall'adozione ante
factum di un modello di organizzazione (rispondente alle caratteristiche delineate dal legislatore)
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idoneamente attuato per prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Nel caso di reato
commesso da soggetto in posizione apicale occorre altresì la sussistenza delle seguenti condizioni:
•

affidamento dei poteri di iniziativa e controllo ad un organo dell'ente dotato di

autonomi poteri;
•

commissione del reato con elusione fraudolenta da parte dell'autore dei modelli;

•

sufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo.

***

PARTE SECONDA – QUESTIONI PROBLEMATICHE

3.3

- Ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente

Un problema ampiamente dibattuto è quello relativo all’ammissibilità o meno di una
costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell’ente, nel corso del processo a suo carico.
L’interrogativo nasce principalmente dal fatto che il dato normativo del d.lgs. n. 231/2001 sembra
non risolvere il problema, o meglio non affrontarlo: non vi è, infatti, alcuna disposizione in merito
né nel senso della legittimità, né nel senso del divieto.
Ci si è quindi interrogati circa la possibilità di un’applicazione diretta (o analogica) della
disciplina codicistica in materia di costituzione di parte civile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) anche nel
processo contro l’ente, in forza di quanto previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, che dispone
l’applicabilità al “procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato” delle
disposizioni del codice di procedura penale “in quanto compatibili”, ovvero in forza di
un’applicazione analogica delle norme in questione.
Sul punto vi sono due opposti orientamenti.
Una prima tesi sostiene l’ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei
confronti dell’ente: il silenzio del legislatore sul tema, infatti, non dovrebbe essere interpretato nel
senso di escludere una tale facoltà al danneggiato, poiché una mancata espressa previsione
normativa facoltativizzante verrebbe superata dal generico richiamo operato dal legislatore, ex art.
34, d.lgs. n. 231/2001, alla disciplina del codice di procedura penale, la quale sarebbe stata fatta
all’evidente fine di evitare una gravosa riproposizione dell’intera disciplina codicistica.
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Una parte della dottrina, quindi, facendo leva sulla natura sostanzialmente penale della
responsabilità introdotta dal legislatore con il d.lgs. n. 231/2001, ha fatto sostanzialmente
discendere la possibilità di un’applicazione diretta degli art. 185 c.p. e 74 c.p.p.
Altri sostenitori della tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti
dell’ente, invece, hanno ritenuto la stessa possibile sulla base di un’ interpretazione analogica della
disciplina codicistica dell’istituto, in modo da affermarne l’applicabilità anche nel sottosistema della
responsabilità degli enti. La percorribilità di una applicazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74
c.p.p. non troverebbe, secondo questa prospettiva, ostacoli di sorta, dal momento che la
disposizione di cui all’art. 185 c.p., nonostante la collocazione all’interno del codice penale, sarebbe
in realtà una norma civilistica che specifica la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., mentre l’art. 74
c.p.p. è evidentemente una norma processuale: nell’uno e nell’altro caso non opererebbe dunque il
divieto di interpretazione analogica delle norme penali di cui all’art. 14 preleggi, sussistendo per
contro una medesima ratio fra costituzione di parte civile contro l’autore del reato e costituzione di
parte civile contro l’ente responsabile dell’illecito ex d.lgs. n. 231/01311.
Altro argomento talvolta invocato a sostegno dell’ammissibilità della costituzione di parte
civile contro l’ente fa leva sulla centralità che il legislatore del 2001 avrebbe assegnato, nel sistema
del d.lgs. n. 231/01, al risarcimento, da parte dell’ente, del danno patito dalla vittima del reato: “un
legislatore così attento al ruolo del risarcimento del danno da farne del sistema sanzionatorio” non
può che aver dato per scontata l’ammissibilità della costituzione di parte civile312. Al riguardo,
vengono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 12, comma II, lett. a), 17, comma I, lett. a) e 19
d.lgs. n. 231/01. Tali norme, infatti, collegando alle condotte di riparazione del danno da parte
dell’ente una riduzione della pena e la non applicazione delle sanzioni interdittive, nonché
sottraendo alla confisca quella parte del prezzo o del profitto del reato che “può essere restituita al
danneggiato”, manifesterebbero una maggior attenzione, da parte del legislatore delegato, alla
valorizzazione degli strumenti compensativi dell’offesa arrecata dal fatto dell’ente, piuttosto che
alla mera repressione dell’illecito: un approccio, dunque, che ben sarebbe compatibile, secondo i
sostenitori di tale orientamento, con l’istituto della costituzione di parte civile.
Diversamente argomentando, una seconda corrente ha ritenuto inammissibile la costituzione
di parte civile direttamente nei confronti dell’ente e ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.
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Innanzi tutto, il silenzio del legislatore non dovrebbe essere interpretato nel senso di una
“dimenticanza” dello stesso, quanto piuttosto nel senso di una volontà di escludere tale facoltà al
danneggiato. La tesi negatoria, in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile nei
confronti dell'ente, si ricaverebbe, infatti, dall'analisi sistematica dell'intero d.lgs. n. 231/2001. Invero, la regola fondamentale che disciplina il processo a carico degli enti è contenuta nell'art. 34 del
decreto secondo cui, per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si
osservano le norme del decreto nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di rito. Ma
tale "compatibilità" andrebbe necessariamente valutata alla stregua delle disposizioni generali e di
quelle di dettaglio del decreto stesso; ebbene, proprio da tali disposizioni emergono indicazioni in
senso chiaramente contrario alla costituzione di parte civile dato che ogni qual volta il legislatore ha
previsto una disciplina di dettaglio, nella quale poteva prevedere la presenza della parte civile, l'ha
sempre evitata; in particolare:
• l'art. 54 del decreto, in ordine al sequestro conservativo dei beni facenti capo all'ente, non
solo lo struttura in funzione delle sole garanzie per il pagamento delle sanzioni, delle spese e delle
somme dovute all'erario, omettendo significativamente anche la funzione di garanzia per le
obbligazioni civili nascenti dal reato, ma anche, in preciso contrappunto, prevede il potere di instare
solo in favore del p.m., limitando coerentemente il richiamo all'art. 316 c.p.p. solo al comma IV;
•

l'art. 27, comma I, prevede la responsabilità patrimoniale dell'ente con riferimento

all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria e non anche per le obbligazioni civili;
•

la disciplina della sentenza di condanna ex art. 69 omette, a differenza degli artt. 538

e segg. c.p.p., ogni riferimento alle questioni civili, prevedendo solo le sanzioni previste dal decreto
e le spese processuali;
•

l'art. 61, comma II, disciplinando i requisiti del decreto che dispone il giudizio nei

confronti dell'ente, omette qualsivoglia riferimento a parti differenti ed eventualmente diverse,
come, invece, nell'ipotesi prevista dall'art. 429 c.p.p. nei confronti dell'imputato persona fisica che
prescrive l'indicazione anche delle altri parti private, compresa la parte civile;
•

l'art. 59, comma II, sul contenuto della contestazione distingue significativamente tra

il fatto da cui deriva la responsabilità dell'ente, da un lato, ed il reato, dall'altro; mentre invece l'art.
417 c.p.p. indica unicamente il fatto, coincidendo lo stesso con il reato313.
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Da questo complesso di elementi potrebbe, quindi, ritenersi che il difetto di ogni riferimento
alla costituzione di parte civile sia espressione di una specifica volontà del legislatore.
Inoltre, quanto alla possibilità di un’applicazione diretta degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. si è
rilevato che l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/01 è stato
costruito dal legislatore del 2001 come una fattispecie complessa, della quale il reato commesso
dalla persona fisica è soltanto uno tra gli elementi costitutivi, accanto alla qualifica soggettiva
dell’autore (come soggetto apicale o subordinato all’interno dell’ente), all’interesse o al vantaggio
dell’ente, nonché alla colpa organizzativa dell’ente medesimo. Ne consegue che tale illecito
presuppone la commissione di un reato, ma di certo non si identifica con esso. Le disposizioni
codicistiche che disciplinano l’istituto della costituzione di parte civile fanno invece espresso ed
esclusivo riferimento per la loro applicazione al “reato” (art. 185 c.p.: “ogni reato obbliga alle
restituzioni [...]”, “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento[...]; art. 74 c.p.p.: “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno di cui all’art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al
quale il reato ha recato danno [...]”).
Se dunque l’illecito amministrativo da reato (ascrivibile all’ente) è qualcosa di diverso dal
reato commesso dalla persona fisica, allora è evidente come non si possa far luogo a
un’interpretazione diretta – nemmeno ove la si volesse qualificare come estensiva– di due norme,
gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che fanno inequivoco riferimento a un ‘reato’: espressione,
quest’ultima, dotata di un preciso significato tecnico-giuridico che certamente non ‘copre’ l’illecito
complesso di nuovo tipo definito dal d.lgs. 231/01. Né a tale risultato potrà pervenirsi – con
riguardo all’art. 74 c.p.p. – in forza della clausola di cui all’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, dal momento
che tale disposizione del codice di procedura penale, facendo per l’appunto espresso riferimento alle
obbligazioni civili nascenti da un ‘reato’, non è di per sé letteralmente “compatibile” con un sistema
processuale mirante all’accertamento di un illecito diverso da un ‘reato’.
Quanto, invece, ad un’applicazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., si è osservato
che il problema è rappresentato dalla natura eccezionale delle norme stesse, che osta alla loro
estensione analogica in base a quanto previsto dall’art. 14 delle preleggi. Il nostro sistema
processuale, infatti, è oggi improntato a un marcato favor separationis che informa l’assetto dei
rapporti tra processo civile e processo penale, con conseguente divieto di applicazione analogica
dell’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale al di fuori delle ipotesi strettamente
previste dal coordinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. Pertanto, posto che l’art. 36 d.lgs.
231/01 – nel rispetto dell’art. 11, lett. q) della legge delega – ha esteso la competenza del giudice
162

penale esclusivamente “a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente”, senza fare alcun
riferimento ad azioni diverse rispetto a quella penalistica, si deve concludere che manca ogni
riferimento “ad altri possibili oggetti collegati direttamente o indirettamente alla sussistenza di tale
responsabilità, con la conseguenza che difetta qualunque base normativa che legittimi l’ingresso
nel processo penale di un’azione civile indirizzata in via diretta nei confronti dell’ente.
Ma, soprattutto, presupposto generale di ammissibilità di ogni interpretazione analogica è
non solo l’esistenza di una lacuna normativa, ma anche il carattere non intenzionale di essa. Nel
caso di specie, invece, l’omessa menzione di ogni riferimento alla parte civile nel procedimento
contro l’ente dovrebbe certamente considerarsi frutto di una scelta intenzionale da parte del
legislatore.
Per quanto riguarda, invece, il ruolo assegnato dal legislatore al risarcimento del danno da
parte dell’ente - funzione attenuatrice della responsabilità dello stesso, e che abbia disposto all’art.
19 la riduzione della confisca per la parte di profitto che può essere restituita al danneggiato - si è
osservato che tali dati nulla aggiungerebbero e nulla toglierebbero al dibattito sull’ammissibilità
della costituzione di parte civile.
Innanzitutto, l’ente normalmente risulta, al sussistere delle condizioni previste nell’art. 2049
c.c., civilisticamente responsabile del reato commesso da un proprio soggetto apicale o da un suo
dipendente in occasione dell’esercizio delle sue funzioni; di conseguenza, appare naturale che il
legislatore abbia inteso incentivare l’ente a far fronte a tale obbligazione, nell’ipotesi in cui l’ente
stesso venga riconosciuto responsabile dell’illecito amministrativo da reato, sì da assicurare che il
danneggiato venga effettivamente soddisfatto nelle proprie legittime pretese risarcitorie. Parimenti,
non stupisce per nulla la rinunzia del legislatore a confiscare all’ente quella parte di profitto
derivante da reato che l’ente restituisca al danneggiato, lo scopo della confisca ex art. 19 d.lgs. n.
231/2001 essendo soltanto quello di evitare che l’ente acquisisca definitivamente al proprio
patrimonio l’utilità del reato commesso dalla persona fisica che abbia agito nel proprio interesse o
vantaggio (il che, evidentemente, non avviene laddove l’ente restituisca il profitto al danneggiato).
Ma l’uno e l’altro obiettivo non presuppongono affatto che il danneggiato debba avere la
possibilità di costituirsi parte civile direttamente contro l’ente, dal momento che, a fondare la
responsabilità risarcitoria dell’ente per i reati commessi da soggetti apicali o subordinati, è
pienamente sufficiente la sua posizione di responsabile civile, contro il quale il danneggiato ha la
possibilità di agire nel procedimento penale, ex art. 83 c.p.p., purché, naturalmente, ricorrano i
presupposti di cui all’art. 2049 c.c. Infine, com’è stato acutamente rilevato dalla giurisprudenza e
dalla dottrina, il danno cui si riferiscono gli artt. 12, 17 e 19 è quello cagionato dal reato commesso
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dalla persona fisica, non quello provocato dall’ente – ammesso e non concesso che se ne possa
ravvisare un’autonoma fisionomia.
L’ulteriore argomento addotto a sostegno dell’inammissibilità della costituzione di parte
civile nei confronti dell’ente, infatti, sarebbe costituito proprio dalla considerazione che il silenzio
del legislatore sul punto deriverebbe dalla constatazione dello stesso circa l’inutilità
dell’introduzione di tale facoltà per il danneggiato, stante l’inesistenza di un danno da porre ad
oggetto di un’eventuale domanda risarcitoria.
È chiaro, infatti, che tale danno non potrà coincidere col danno cagionato dal reato
commesso dalla persona fisica, di cui l’ente può tutt’al più essere chiamato a rispondere in quanto
responsabile civile ex art. 2049 c.c. ; ed è, anzi, la stessa dottrina favorevole all’ammissibilità della
costituzione di parte civile a mettere in guardia dal rischio di una duplicazione del risarcimento in
caso di coincidenza del danno del reato col danno dell’illecito dell’ente.
Ma, allora, quali danni ulteriori, rispetto a quelli cagionati dal reato, cagiona l’illecito
amministrativo da reato dell’ente? A tale domanda non sembra proprio esservi risposta. E proprio
per tale ragione parte della giurisprudenza esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile
contro l’ente. Come si è persuasivamente concluso in dottrina, infatti, se i danni conseguenza del
reato “sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa
risarcitoria [...] ogni conflitto processuale sull’ammissibilità della costituzione della parte civile
rischia invero di tradursi in un inutile dispendio di energie, giacché anche quando venisse
autorizzata, all’esito del processo la pretesa risarcitoria non potrebbe comunque trovare
soddisfazione”. Se tali conclusioni sono corrette, il convinto silenzio del legislatore del 2001
rispetto alla parte civile assume un significato pregnante e ben preciso.
Per quanto riguarda le posizioni assunte dalla giurisprudenza sul punto, deve darsi atto del
fatto che vi sono state pronunce di segno opposto: con alcune si è inteso negare l’ammissibilità della
costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell’ente, mentre, in altre, si è lasciata aperta
tale porta richiamandosi alle tesi proposte dalla dottrina. Così, per esempio, in una decisione si è
posto l'accento sul fatto che l'illecito amministrativo da reato è oggetto dell'azione del Pubblico
Ministero con i poteri tipici del rito penale314; in un'altra si è sostenuto che non ci si può ancorare ad
un'interpretazione letterale dell'art. 185 c.p. che è entrato in vigore nel 1930 e che non poteva
prevedere una tipologia di illecito introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2001; nella stessa
decisione si argomenta l'ammissibilità facendo riferimento al fatto che il risarcimento del danno
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costituisce uno strumento sanzionatorio strettamente legato ai "comportamenti meritevoli" previsti
dal decreto (vedasi art. 17) 315.
Per quanto riguarda la Suprema Corte, invece, la stessa, occupandosi per la prima volta della
questione, con la sentenza n. 2251 del 5.10.10316, depositata il 22.1.11, ha escluso che nel processo
instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente sia ammissibile la costituzione
della parte civile, sottolineando come la mancata disciplina dell’istituto nell’ambito del d.lgs. n.
231/2001 non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta
operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del
reato, bensì di un autonomo illecito, inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria altrettanto
autonoma.

3.4

– Compatibilità dei criteri di cui all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 con i reati di omicidio

colposo e lesioni colpose
Ulteriore punto problematico, con particolare riferimento all’inserimento nel catalogo dei
reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., è stato quello della compatibilità di tali
fattispecie (colpose) con i criteri di imputazione dettati dagli artt. 5 e ss, d.lgs. n. 231/2001.
In realtà, il vero ostacolo all'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 ai reati colposi sta nella
clausola generale (art. 5, comma I) che prevede la responsabilità dell'ente "...per ì reati commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio". Invero, tanto il concetto di "interesse" quanto quello di
"vantaggio" sembrano evidenziare una più marcata sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti
dolosi, mentre assai più problematica si rivela la loro effettiva capacità a fungere da criteri di
collegamento tra l'ente e gli illeciti colposi; appare difficile, perciò, configurare la commissione di
reati colposi (e, pertanto, connotati dall'elemento tipizzante della non volontarietà), quali quelli
richiamati dall'art. 25 septies del decreto in commento, finalizzati a raggiungere un interesse o un
vantaggio per l'ente stesso317. Per risolvere tale problema è stato autorevolmente proposto che, con
riferimento ai delitti colposi, il criterio dell'interesse o del vantaggio potrebbe essere interpretato
come riferito non già agli eventi illeciti non voluti bensì alla condotta che la persona fisica abbia
tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'ente318. In particolare, viene posto in rilievo il
risparmio che l'ente ottiene dalla mancata applicazione della normativa di sicurezza, valorizzando,
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tale risparmio, in termini di interesse (se valutato ex ante) o di vantaggio (se valutato ex post). In
sostanza, in questi casi il collegamento tra l'illecito posto in essere dalla persona fisica e l'interesse
dell'ente viene ad essere "mediato", nel senso che l'illecito viene commesso in occasione dello
svolgimento di un'attività espletata in un contesto lecito, ma finalizzata a perseguire quell'interesse;
non è tanto il reato quanto piuttosto l'attività in sé ad essere funzionale al perseguimento
dell'interesse dell'ente319. Si è anche affermato320 che, per risolvere il problema, occorre
un'interpretazione "ortopedica" della norma, che riferisca l'interesse o il vantaggio alla condotta
costituente il reato; di fatto, l'aggettivazione in termini di "ortopedica" del criterio interpretativo
descrive a tutto campo lo sforzo ricostruttivo che deve compiersi per giungere ad un tale risultato.
In realtà tale indirizzo si scontra con un dato testuale che appare difficilmente superabile: l'art. 5,
infatti, prevede che l'ente è responsabile "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio";
è il reato che deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non la condotta (attiva o
omissiva) che di quel reato costituisce uno degli elementi. Condotta e reato sono due concetti
distinti; l'omicidio e le lesioni colpose (ed. reati di evento) sono puniti non per la violazione di
regole cautelari o per l'omessa attuazione degli obblighi di sicurezza, ma solo perché da quella
violazione, da quella omissione, è scaturito - in stretto collegamento causale - un evento lesivo. La
mera condotta, la mera violazione della norma prevenzionale (con i conseguenti risparmi) è di per
sé irrilevante (ai fini della configurabilità dei reati ex artt. 589 e 590 c.p.). Nessun ente ha
"interesse" o ricava "vantaggio" dal fatto che si verificano degli infortuni sul lavoro; l'ente può
essere indotto a risparmiare sulla sicurezza, ad evitare i costi ad essa connessi, ma mai potrà
ricavare un qualsiasi utile dal verificarsi di un infortunio.
In realtà, il risparmio sulla sicurezza viene effettuato nella speranza che mai infortunio abbia
a verificarsi perché altrimenti le conseguenze economiche negative sarebbero di gran lunga
superiori ai mancati costi. Inoltre, mentre un ente che commette una truffa o un altro reato di quelli
previsti dal decreto può avere (quantomeno statisticamente) fondate ragioni per ritenere che
l'illecito non venga scoperto, un infortunio mortale o particolarmente grave molto difficilmente
potrà rimanere sconosciuto all'autorità giudiziaria.
Meglio sarebbero adattabili agli schemi del d.lgs. 231/2001 i reati di cui agli artt. 437 c.p.
(rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e 451 c.p. (omissione colposa
di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) o i reati contravvenzionali, trattandosi di
reati di mera condotta i quali, quindi, non richiedono necessariamente il verificarsi di un evento
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(l'infortunio o la malattia). Solo per essi si potrebbe fondatamente affermare che il reato (cioè la
dolosa o colposa omissione di cautele) sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente nel
senso che si sia voluto risparmiare sulla sicurezza (omettendo, appunto, le dovute cautele) ed evitare
le spese ad essa connesse. Deve riconoscersi, quindi, che si pone un serio problema di applicabilità
della normativa sulla responsabilità degli enti ai reati colposi - e comunque alla specifica categoria
dei reati colposi qui esaminati - che dovrà essere risolto dalla giurisprudenza o, meglio ancora, dallo
stesso legislatore per evitare che approdi giurisprudenziali eccessivamente forzati (frutto
dell'obiettivo di rispettare la volontà legislativa rispetto ad un dato normativo impreciso) si rivelino,
nel tempo, inadatti, così trascinando negli anni un difetto strutturale che, invece, potrebbe essere
subito rimosso.
De iure condendo, le soluzioni possibili sono due: eliminare il requisito dell'interesse o del
vantaggio in relazione ai reati colposi, richiedendo solo che il reato venga commesso nell'ambito
dell'attività propria dell'ente; riferire il requisito dell'interesse o del vantaggio alla condotta costitutiva dell'illecito e non al reato321. La proposta di modifica della commissione Greco, insediata
presso il Ministero della giustizia, ha optato per la seconda soluzione; nella proposta è dato leggere:
"... L'introduzione fra i reati presupposto di reati colposi di evento, come quelli di omicidio e
lesioni colpose in materia di tutela sul luogo di lavoro, ha implicato la modifica del criterio di
imputazione oggettiva stabilito in via originaria dall'art. 5 d.lgs. 231/2001, criterio che,
all'evidenza, era stato elaborato sullo sfondo esclusivo dì reati dolosi. Il non discutibile rilievo che
nei reati colposi l'evento è necessariamente "non voluto" importa la non coerenza della formula
che vede l'interesse o il vantaggio dell'ente elementi qualificanti "la commissione del reato",
pacifico essendo che i reati di omicidio e lesioni colpose si compiono con il verificarsi dell'evento
costitutivo del reato stesso (appunto la morte o le lesioni). In relazione alla "criminalità del
profìtto" (che fonda la scelta di estendere a queste fattispecie là responsabilità diretta dell'ente) la
caratterizzazione significativa sembra invece agevolmente predicabile rispetto alle condotte che
casualmente determinano l'evento del reato. Sicché si è ritenuto di modificare l'art. 5 del decreto
legislativo riferendo - per i reati colposi - la qualificazione dell'interesse o del vantaggio
direttamente alla condotta costitutiva del reato colposo stesso. Sul piano prasseologico è
d'altronde di immediata evidenza che una condotta consistente, ad esempio, nella omessa predisposizione di provvidenze antinfortunistiche su un macchinario, ben può essere tenuta
"nell'interesse o a vantaggio" dell'ente ed essere per tale giuridicamente qualificata, posto che il
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"risparmio" dei costi concernenti l'omesso intervento prevenzionale è riferibile all'ente stesso... "
322

.
Sul punto, interessante appare esaminare la posizione assunta dalla Corte d’Assise di Torino,

nella sentenza ThyssenKrupp, di cui si dirà meglio nel capitolo 4.
La Corte, infatti, accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso di reati
presupposto colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed
evento, ma solo la condotta penalmente rilevante. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda
sulla semplice constatazione che, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in
violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo (ovvero la morte o la lesione)
non potrebbe mai rispondere ad un interesse o vantaggio dell'ente, e pertanto l'art. 25-septies non
potrebbe mai trovare applicazione. Per evitare la sostanziale abrogazione dell'articolo appena citato
non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 nella parte in cui stabilisce che "L'ente è
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".
Sul punto, la sentenza non indugia chiarendo espressamente che "quanto appena esposto,
consistente nel collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì
alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponda ad una corretta applicazione
della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589, comma II, c.p.; ricordando
qui come la responsabilità dell'ente anche per questo reato - logicamente collegato proprio
all'organizzazione aziendale - fosse stata, sin dall'origine considerata dalla legge delega".

3.5

- Gruppi societari: “interesse di gruppo” e “risalita” della colpa dalla società

controllata alla controllante
La normativa in materia di responsabilità degli enti omette di trattare il fenomeno dei gruppi
di imprese; la lacuna normativa derivante dal silenzio del legislatore si è tradotta, quindi, in una
sostanziale devoluzione della materia all’elaborazione giurisprudenziale.
Premesso che i criteri d’imputazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato – ai
fini della configurabilità della responsabilità all’interno di un gruppo – non si differenziano da
quelli previsti in via generale per l’ente singolarmente considerato dagli artt. 5,6 e 7 del d.lgs. n.
231/2001, un problema posto dall'applicazione pratica di tali disposizioni è stato quello riguardante
la possibilità di ravvisare il requisito dell'interesse, di cui all'art. 5 del decreto, per i "gruppi
societari" o, comunque, per i "gruppi di enti". Ci si è in sostanza chiesti se potesse ritenersi
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sussistente tale requisito nei casi in cui l’interesse non riguardava l'ente nel quale l'agente rivestiva
la posizione qualificata bensì un altro ente pur collegato al primo. Il problema è stato affrontato
cercando una soluzione in grado di armonizzarsi con i principi ispiratori del decreto; da un lato, è
stata individuata un'apertura interpretativa nel principio in base al quale si può affermare che
l'interesse non deve avere carattere esclusivo e che è possibile riconoscere un interesse pur senza un
vantaggio (infatti, l'art. 12 prevede, come ipotesi attenuante, quella in cui l'autore del reato ha
commesso il fatto nel "prevalente" interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un
vantaggio, così residuando la rilevanza di un interesse non "esclusivo") dall'altro, occorreva
un'interpretazione che evitasse di estendere l'ambito applicativo del d.lgs. 231/2001 oltre quello
fatto proprio dal legislatore. Un primo argine, ad un'estensione eccessiva della responsabilità degli
enti, si rinviene nella previsione normativa che richiede un rapporto qualificato tra ente ed autore
del reato di modo che la responsabilità non potrebbe mai essere estesa ad enti nei quali l'autore del
reato non riveste, appunto, una posizione qualificata323.
Questo limite, però, è temperato dalla figura dell'amministratore di fatto; qualora un
soggetto, in posizione di vertice in un ente, ponga in essere dei reati nell'interesse di un altro ente
collegato al primo, qualora si ingerisca a tal punto nella gestione dell'ente "terzo" da commettere un
reato che lo avvantaggia, è facile che ricorrano quegli elementi sintomatici di una gestione di
attività sociali e di manifestazione dell'attività dell'ente che consentono di attribuire, a tale soggetto,
la qualifica di amministratore di fatto e così superare l'ostacolo formale ricollegando il reato ad un
soggetto (di fatto) qualificato.
Rimane, allora, il collegamento tra gli enti. Al riguardo, vi è stato chi324 ha ritenuto che, a
limitare indebite estensioni di responsabilità in capo ad enti facenti parte del medesimo aggregato,
oltre alla posizione qualificata dell'autore del reato, occorra la verifica di nessi o cointeressenze
concrete tra gli enti; tali "nessi o cointeressenze", per fondare l'interesse rilevante ai fini
dell'integrazione dell'illecito, devono avere gli stessi caratteri che l'interesse, previsto dall'art. 5 del
decreto, deve avere in generale e cioè: oggettività, concretezza ed attualità. In questo modo non si
tratta di un'estensione di responsabilità al gruppo, ma semplicemente della responsabilità diretta
dell'ente per i suoi interessi (cointeressi) con altri enti o persone fisiche. Naturalmente in casi del
genere scatta un maggiore onere motivazionale in capo al Giudice in ordine al carattere - concreto,
oggettivo ed attuale - dei nessi e delle cointeressenze tra enti. Proprio in merito a tale onere
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motivazionale la Cassazione325 "... pur convenendo in merito alle considerazioni svolte circa il fatto
che le nozioni di interesse e di vantaggio possano atteggiarsi in modo differente qualora siano
riferite ad un contesto di gruppo di imprese ..." ha annullato un'ordinanza cautelare per il fatto che
non vi era stata alcuna contestazione circa i nessi o le cointeressenze tra gli enti dal momento che
non figurava - né nel capo di imputazione provvisorio, né nell'ordinanza cautelare del gip - un
riferimento al fatto che tra le due società vi fosse un rapporto qualificabile come tra controllante e
controllata, né alcun elemento, a favore di questo presunto rapporto, era stato comunque fornito. In
sostanza, secondo la Suprema Corte, il Giudice doveva accertare se e in quali limiti la commissione
dei reati posti in essere da soggetti incardinati nella società Alfa avesse fatto conseguire un interesse
diretto ad Alfa, prescindendo da ogni considerazione sull'interesse o sul vantaggio indirettamente
derivato dai reati posti in essere a favore della Beta s.p.a.
Riassumendo, si può dire che la giurisprudenza ha applicato il decreto in parola anche nei
casi di "interesse di gruppo" quando, cioè, il reato è stato posto in essere da un soggetto che
rivestiva una posizione qualificata nell'ambito di un ente, ma il vantaggio di tale condotta illecita
veniva conseguito da un altro ente. In sostanza, in questi casi l'interesse non riguarda l'ente nel
quale l'agente riveste la posizione qualificata bensì un altro ente che, però, è in qualche modo
collegato al primo. Tale collegamento, secondo la giurisprudenza, deve essere riscontrabile sulla
base di nessi o cointeressenze concrete tra gli enti, nessi o cointeressenze che, per fondare l'interesse
rilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito, devono avere i caratteri dell'oggettività, della
concretezza e dell'attualità.
Ulteriore problema che si è posto, con riferimento ai rapporti tra società controllate e
controllanti, è stato quello della risalita di responsabilità dalle società figlie (controllate) alla
società madre (capogruppo): in particolare, ci si è chiesti se vi sia un obbligo in capo alla
capogruppo di controllare e vigilare circa il rispetto delle prescrizioni previste dal d.lgs. n.
231/2001, anche da parte delle società controllate.
Sul tema, sono intervenute alcune decisioni del Tribunale di primo grado della Comunità
europea326 che hanno fissato alcuni fondamentali principi:
1)

la circostanza che la società controllata abbia una personalità giuridica distinta non

basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante,
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tanto più quando si accerti che la società controllata non determina in modo autonomo la sua linea
di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono dalla società
controllante;
2)

la detenzione da parte della società controllante della totalità del capitale della

controllata comporta una presunzione semplice che la società controllante eserciti un’influenza
determinante sul comportamento della sua controllata;
3)

incombe sulla società controllante confutare tale presunzione fornendo elementi di

prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata, in particolare che la sua controllata non
applica sostanzialmente le direttive che essa le impartisce e si comporta pertanto in maniera
autonoma sul mercato, in particolare sottoponendo al Giudice la valutazione di ogni elemento
relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti con la propria controllata e che
essa considera atti a dimostrare che la controllante e la controllata non costituiscono un’entità
economica separata; in assenza di tale prova, la responsabilità della società controllante e della
controllata sarà da ritenersi solidale.
La società madre, o controllante, è dunque colpita da una presunzione che l’illecito
commesso dalla società figlia, o controllata, vada a proprio diretto o indiretto vantaggio, con la
conseguente risalita della responsabilità solidale per l’applicazione della sanzione.
Per evitare la risalita di tale responsabilità, quindi, la società controllante dovrà dimostrare di
aver fatto tutto il possibile al fine di evitare la commissione dell’illecito da parte della controllata:
oltre che alla più che scontata imposizione dalla controllante alla controllata, della adozione del
modello elaborato dalla prima ed approvato dal suo massimo organo amministrativo, sarà
l’Organismo di Vigilanza della controllante a vigilare sia sulla effettiva adozione del Modello, sia
sull’adeguamento delle condotte delle controllate e quanto in esso prescritto.
Ed è proprio in tale ottica di necessario collegamento e di vigilanza dell’O.d.V. della
controllante che si impone, da parte della società controllata, o la nomina di un O.d.V. collegiale, di
cui un componente faccia parte dell’O.d.V. della controllante, ovvero che – mediante un contratto di
servizio – la società controllata usufruisca totalmente dell’O.d.V. della controllante327.
Si dubita, invece, sulla legittimità della pretesa, da parte della società controllante, di
imporre alla controllata l’adozione di un Modello di organizzazione e gestione e di costituire un
Organismo di Vigilanza di cui l’unico componente o uno dei componenti sia dalla controllante
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designato e ciò in quanto è evidente che appare necessario contemperate due esigenze: l’auctoritas
della società madre e l’indipendenza della società figlia.
In tale ottica appare ragionevole ritenere che la società figlia potrà rifiutare l’adozione del
Modello predisposto dalla controllante, ovvero potrà ritenere di non voler adottare affatto un
Modello così come – a maggior ragione – potrebbe rifiutare un’attività di controllo e di vigilanza,
diretta o indiretta, da parte dell’O.d.V. della società madre; ciò non di meno, la capogruppo potrà
comunque sgravarsi dalla responsabilità da reato per fatti delittuosi commessi dalla società figlia
dimostrando di aver tentato di imporle quegli adempimenti, che corrispondono al concetto di buona
ed efficace educazione dai genitori ai figli.

3.6

- D.lgs. n. 231/2001 e T.U.S.: il tema condiviso della formazione, il documento di

valutazione dei rischi ed il modello organizzativo
Il tema della formazione (intesa , ex art. 2, d.lgs. n. 81/08, come quel processo educativo
attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi) e dell’informazione (intesa, sempre ex art. 2, d.lgs. n. 81/08 come quel
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro) possono ritenersi argomento di centrale importanza tanto
nella disciplina antinfortunistica, quanto nelle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001.
Per quanto riguarda la normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti,
sin dal d.lgs. n. 626/94, ed ancor prima nella giurisprudenza italiana degli anni ’70 e ’80, la
conoscenza dei rischi era l’obiettivo primario da raggiungere per svolgere effettivamente funzione
preventiva rispetto agli infortuni sul lavoro.
Si era, infatti, constatato che proprio i rischi trascurati in sede di formazione ed
informazione erano quelli alla base della maggior parte degli infortuni: gli infortuni, infatti, non
derivavano quasi mai da un’oggettiva impossibilità di controllare i rischi bensì conseguivano ad
errori nella fase organizzativa dell’azienda spesso dovuti alla mancata selezione, formazione,
informazione ed addestramento dei dipendenti.
Questa attenzione per la formazione e l’informazione in sede di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, va poi interpretata in combinato disposto con la normativa in tema di responsabilità degli
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enti derivanti da reato: difatti, come si è già sottolineato, affinchè il Modello Organizzativo abbia
effettiva efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente, esso dovrà risultare dotato
di una corretta gestione delle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.
In particolare, vi è la necessità per l’azienda di essere in grado di documentare, in caso di
infortunio, di avere correttamente progettato e svolto in concreto attività di formazione e
addestramento, proprio sulla base di specifici rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Sono quindi evidenti i punti di contatto sussistenti tra i programmi predisposti per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo quanto oggetto di disciplina nel d.lgs. n. 81/08 ed i
programmi di prevenzione dei rischi da reato, rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa ex
d.lgs. n. 231/2001.
Sul tema dei modelli organizzativi, giova, infatti, in questa sede evidenziare come questi
presentino degli elementi di similitudine, pur con delle differenze significative, con il sistema della
gestione aziendale della sicurezza.
Come noto, il sistema di sicurezza aziendale, prima delineato dal d.lgs. n. 626/1994 ed oggi
dal testo unico, ha, al centro, la valutazione dei rischi; tale valutazione è collocata al primo posto nel
catalogo delle misure previste dall'art. 3 (lett. a)) del d.lgs. n. 626/1994 ed oggi dall'art. 17 del T.U.
come dovere specifico del datore di lavoro. Oggetto della valutazione è la situazione di fatto: le
strutture degli ambienti di lavoro, le attività da svolgere, i possibili impatti su interessi
giuridicamente protetti.
Il d.lgs. n. 626/1994 prevedeva l'obbligo di esplicitare la valutazione ì rischio e le
conseguenti misure in un apposito documento - il c.d. documento di valutazione dei rischi detto
anche piano di sicurezza- che doveva contenere (art. 4, comma II):
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione effettuata;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
Oggi l'art. 28 del Testo Unico sulla sicurezza, riprendendo e sviluppando i contenuti sopra
indicati, prevede che la valutazione dei rischi - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - deve
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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 lavorocorrelato, 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. Tale
documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a)

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante

l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)

l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma I, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei
ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e)

l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f)

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
Il contenuto di tale documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nelle altre parti del medesimo Testo Unico.
Si consideri che l'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione
provvedano, tra l'altro a:
a)

individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali possono essere commessi reati;

b)

prevedere protocolli idonei a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
e) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati.
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Si tratta di contenuti che - pur da un diverso angolo prospettico - non si discostano
sostanzialmente da quelli già previsti dal d.lgs. n. 626/1994 o dal T.U.. se non per l'approccio
metodologico. Al riguardo è stato giustamente osservato che il documento di valutazione dei rischi
e le figure analoghe di protocolli di prevenzione presenti nella legislazione penale antinfortunistica,
sono intesi a garantire la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro mediante la
valutazione e la neutralizzazione dei rischi derivanti dai processi produttivi adottati all'interno
dell'impresa. I compliance program, invece, intendono evitare la commissione degli infortuni sul
lavoro non mediante la neutralizzazione delle fonti di rischio nel processo produttivo, bensì
attraverso l'enucleazione di un modello di diligenza, esigibile dalla persona giuridica nel suo
insieme, che eviti la commissione degli infortuni sul lavoro328. Tuttavia, i compliance program
saranno debitori del documento di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'analisi già svolta in
ordine ai settori operativi dell'ente più esposti al rischio di infortuni; intanto sarà possibile
individuare con facilità "...le attività dell'ente nell'ambito delle quali possono essere commessi
reati..." (cioè i reati di lesioni o di omicidio colposo conseguenti ad infortuni ed a malattie
professionali) in quanto si conoscano le attività più esposte al rischio; intanto sarà possibile dare
vita ad un modello di diligenza in quanto nel documento di valutazione dei rischi siano già state
enucleate le regole cautelari che, in quella specifica azienda, occorre osservare.
In generale, per quanto riguarda le caratteristiche ed i contenuti dei modelli di
organizzazione, il d.lgs. 231/2001 li ha individuati descrivendo le esigenze che questi hanno il
compito di soddisfare. In particolare, essi devono (art. 6, comma II):
a)

individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali possono essere commessi reati;

b)

prevedere protocolli idonei a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
e) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
d)

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

sull'osservanza dei modelli;
e)

introdurre sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle direttive contenute nei

modelli.
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L'assenza di uno o più di tali contenuti minimi determina di per sé l'inidoneità o l'inefficacia
del modello. Il legislatore ha stabilito anche i criteri per la verifica dell'efficace attuazione del
modello organizzativo che richiede (art. 7, comma IV):
a)

una verifica periodica dell'eventuale modifica del modello quando vengono scoperte

significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b)

l'idoneità del sistema disciplinare a sanzionare il mancato rispetto del modello. Il

modello di organizzazione, così come normativamente costruito, deve prevedere, in relazione alla
natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a
garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio. Il dettato normativo appare richiamare il sistema di gestione
dei rischi (c.d. risk management) del quale indica espressamente le fasi di articolazione, ovvero:
-

mappatura delle aree a rischio di reato, ossia individuazione delle aree o settori e

delle modalità attraverso le quali possono verificarsi i reati indicati nel d.lgs. n. 231/2001 (ricordiamo che i modelli di organizzazione devono evitare il verificarsi non di tutti, ma solo di quei reati
dai quali può derivare una responsabilità dell'ente, cioè di quelli rientranti nel ed. catalogo dei reati
presupposto);
-

progettazione del sistema di controllo, cioè progettazione di un sistema di controllo

idoneo ad escludere o a ridurre al minimo i rischi identificati, attraverso la definizione di procedure
di programmazione dell'attività aziendale.
L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone
un'analisi approfondita della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato. È altresì necessaria un'analisi delle possibili modalità
attuative dei reati stessi. Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i
reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell'ente - cioè delle sue
vicende, anche giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo
settore. L'analisi della storia dell'ente e della realtà aziendale è imprescindibile per potere
individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell'ambito dell'impresa e le
loro modalità di commissione. Questa analisi consente di individuare - sulla base di dati storici - in
quali momenti della vita e dell'operatività dell'ente possono più facilmente inserirsi fattori di
rischio: individuare quali siano i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere
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parcellizzati e procedimentalizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente
controllati.
I modelli, dunque, sono dei documenti che l'ente deve predisporre; essi hanno un contenuto
minimo determinato per legge in cui vengono fìssati gli esiti della valutazione dei rischi, le
contromisure e le procedure di controllo e di aggiornamento per evitare i reati che possono
coinvolgere l'ente; tali documenti devono poi essere attuati e, sia sull'idoneità (iniziale e successiva)
sia sulla corretta applicazione delle procedure, deve vigilare un apposito organo.
I modelli - in quanto strumenti organizzativi della vita dell'ente - devono qualificarsi per la
loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono scaturire da una visione
realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. Come
osservato nella Relazione al decreto "... requisito indispensabile perché dall'adozione del modello
derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato:
l'effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di
responsabilità". In generale, i principali caratteri di un modello organizzativo sono l'efficacia, la
specificità e l'attualità329.
L'efficacia, di un modello organizzativo, dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare
meccanismi dì decisione e di controllo tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente l'area del rischio da responsabilità.
La specificità è da valutarsi come:
•

specificità delle aree a rischio da esaminare (l'art. 6, comma II, lett. a), che impone

un censimento delle "attività nel cui ambito possono essere commessi reati");
•

specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di

attuazione nei settori "sensibili" (l'art. 6, comma II, lett. b) che impone "specifici protocolli diretti
a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da
prevenire");
•

specificità nell'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie

(l'art. 6, comma II, lett. e)che impone di "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati");
•

specificità nell'elaborazione di un sistema di obblighi d'informativa (l'art. 6, comma

II, lett. d) impone di "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza
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sull'osservanza dei modelli");
•

specificità nell'introduzione di un adeguato sistema disciplinare (l'art. 6, comma II,

lett. e) che impone di "introdurre sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle direttiva
contenute nei modelli")
Il carattere dell'attualità costituisce un corollario della necessaria efficacia del modello; esso
sarà idoneo a ridurre ì rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura
e dell'attività d'impresa. L'art. 6 prevede che l'organo di vigilanza, titolare di autonomi poteri
d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare i modelli organizzativi e l'art. 7 prevede che
l'efficace attuazione del modello contempli una verifica periodica e l'eventuale modifica dello
stesso, quando siano scoperte eventuali violazioni o quando intervengano modifiche nell'attività o
nella struttura organizzativa. Ovviamente, il modello dovrà essere implementato anche in occasione
di riforme legislative - peraltro abbastanza frequenti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 che ampliano le ipotesi di reato in grado di determinare una responsabilità dell'ente330.
Oltre a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, poi, il Testo Unico in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro ha indicato, nell'art. 30, le caratteristiche che deve possedere un modello
di organizzazione e gestione affinché abbia efficacia esimente, rispetto alle responsabilità
amministrative degli enti, nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro. La norma prevede che il
modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti,

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
d)

alle attività di sorveglianza sanitaria;

e)

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f)

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni

di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
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g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle
attività sopra indicate. Inoltre deve prevedere, compatibilmente con la natura e le dimensioni
dell'organizzazione ed il tipo di attività svolta dall'ente, un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo
del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello. Infine, deve prevedere (art. 30, comma IV) un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo e delle condizioni 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 progresso scientifico e tecnologico.
L'art. 30 del T.U. prevede altresì (comma V) una presunzione di conformità, ai requisiti
previsti per legge, dei modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida
UNI-INAIL per un sistema dì gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard 4 OHSAS 18001:2007 e di quelli eventualmente indicati dalla
"Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro".
Su tale aspetto si sono posti non pochi problemi interpretativi. Nell'elaborare un modello
organizzativo, pur avendo come riferimento delle linee guida accreditate, occorre infatti un'opera di
adattamento rispetto alla specifica realtà alla quale il modello va applicato; in questa operazione è
inevitabile un certo margine discrezionale per l'operatore. Lo specifico modello, così adottato, potrà
avere elementi di riferimento al modello standard, ma avrà comunque una sua specificità in quanto
predisposto per quella specifica realtà aziendale. Questo comporta che rimangono margini operativi
al potere del giudice di valutare se il modello abbia effettivamente recepito al suo interno tutti gli
elementi presenti nelle linee guida. Ne consegue che la "presunzione di conformità" non può essere
considerata come una garanzia assoluta. Inoltre, una cosa è redigere ed adottare un modello
"idoneo", altro è dargli concreta ed effettiva applicazione, cioè fare in modo che l'attività dell'ente si
conformi costantemente alle regole ed alle prescrizioni contenute nel modello ed i sistemi di
controllo e di vigilanza siano stati adeguatamente attuati; trattasi di un aspetto che sarà oggetto di
libera valutazione da parte del Giudice.
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Si può quindi dire che, per quanto riguarda le caratteristiche che il modello organizzativo
deve possedere per avere efficacia esimente nel caso di infortuni sul lavoro, le stesse vengono
individuate dal combinato disposto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001 con l’art. 30
del T.U. sulla sicurezza.
Con il d.lgs. n. 231/2001, quindi, si introducono nuovi obblighi per gli enti, ma essi, almeno
in parte, costituiscono la verifica organizzativa del corretto adempimento degli obblighi già previsti
da altro settore dell'ordinamento giuridico. Totalmente aggiuntiva ed assolutamente innovativa è la
previsione - nei modelli organizzativi - di un organo di controllo e di sistemi disciplinari. Mentre il
sistema di sicurezza aziendale, scaturente dalla normativa di settore, affida principalmente al datore
di lavoro ed in misura decrescente ai dirigenti ed ai preposti il compito di intervenire e vigilare sulla
corretta attuazione della normativa di sicurezza, i modelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001 prevedono,
ai fini del controllo, la necessità di istituire un apposito organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo e la previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.
L'esistenza di un organismo terzo - non responsabile giuridicamente dei fatti/reato eventualmente
commessi, ma tenuto a verificare il rispetto del sistema di sicurezza aziendale al fine di prevenire
infortuni - unitamente alla previsione di un "meccanismo sanzionatorio interno all'azienda stessa,
che deve scattare in caso di violazioni, si prestano, a favorire condizioni di lavoro sicure.
Deve così condividersi l'affermazione di chi
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ha sostenuto che la valutazione del rischio

secondo il paradigma del d.lgs. n. 626/1994 e l'osservanza delle regole di prevenzione degli
infortuni sul lavoro dettate nel diritto penale delle persone fisiche sono certamente funzionali all'effettiva esecuzione di un adeguato modello organizzativo, ma non esauriscono le ulteriori
condizioni perché sia adottato un adeguato compliance program ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Vi
può essere, pertanto, un lineare inserimento degli obblighi, già altrimenti imposti dall'ordinamento
giuridico, nei modelli organizzativi e gestionali, ma l'esonero da sanzioni punitive nel disegno
sistematico del d.lgs. n. 231/2001 richiede una più ampia ed articolata attività di prevenzione del
rischio-reato riferita all'intera compagine aziendale332.

3.7

– L’art. 6, d.lgs. n. 231/2001 ed il problema dell’inversione dell’onere probatorio

Il tema dell'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 assume caratteri
specifici e diversi in base alla distinzione operata in ordine all'autore del reato presupposto: se si
331
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tratta di un soggetto apicale, si assiste ad un'evidente inversione dell'onere della prova che, invece,
assume una portata minore qualora ricorra il caso di un soggetto sottoposto all'altrui direzione.
Infatti, l'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, in caso di commissione di un reato-presupposto da parte di
un soggetto in posizione apicale, impone alla difesa di provare che l'ente ha adottato ed
efficacemente attuato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire la consumazione di reati
della specie di quello verificatosi, che ha istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri
autonomi, che quest'ultimo ha adeguatamente svolto le sue funzioni e che il reo ha
fraudolentemente eluso il Modello Organizzativo.
L'espressione normativa: "se il reato è stato commesso dai vertici l'ente non è chiamato a
rispondere se prova che" è chiaramente nel senso di un'inversione dell'onere probatorio rispetto a
tali elementi, un'inversione che non ha mancato di suscitare critiche. Di fatto, secondo la Relazione,
per i reati commessi dai vertici il vantaggio o l'interesse dell'ente realizzano ed esauriscono il
criterio ascrittivo della responsabilità; l'idea è quella che il vertice, nelle sue manifestazioni esterne,
esprime compiutamente l'ente, lo incarna e lo impegna anche per le conseguenze sanzionatorie. Da
questo deriva che, proprio in virtù della particolare qualità degli autori materiali del reato, la prova
degli elementi atti ad escludere la responsabilità dell'ente è a carico dell'ente stesso. In altri termini,
si parte dalla presunzione che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di
responsabilità dell'ente sia già soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la
politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò
potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.
Secondo una parte della dottrina333, però, sarebbe tutto da dimostrare che l’art. 6 menzionato
disciplini il criterio di imputazione soggettiva dell’illecito dell’ente, con le conseguenti ricadute in
tema di onere della prova: secondo tale prospettiva, infatti, nell’ambito dei reati commessi dai
soggetti apicali, i criteri di imputazione, oggettivi e soggettivi, della responsabilità dell’ente,
andrebbero tutti inquadrati all’interno dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, e quindi rimessi all’onere
probatorio dell’accusa.
Anziché rinvenire nell’art. 6 un’ipotesi di colpa presunta dell’ente, quindi, parte della
dottrina vede nella stessa norma una scusante334 o, secondo altra tesi, una causa di non punibilità335.
Entrambe le categorie, non rientrando tra gli elementi costitutivi dell’illecito penale, ben potrebbero
formare oggetto dell’onere probatorio della difesa. In altri termini, il legislatore avrebbe introdotto
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con l’art. 6 un ulteriore elemento, aggiuntivo e non costitutivo della responsabilità ed in questo
senso rimesso all’onere probatorio dell’ente.
Tale conclusione, però, non convince altra parte della dottrina 336, seconda la quale, pur
volendo inquadrare l’art. 6 in termini di scusante o causa di non punibilità, resterebbero comunque
immutati i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (art. 27 Cost.)
L'art. 7 d.lgs. n. 231/2001, invece, con riferimento al caso di consumazione di un illecito
presupposto della responsabilità dell'ente da parte di un soggetto sottoposto all'altrui direzione,
richiede alla difesa solo di dimostrare che l'ente ha adottato e attuato un Modello Organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, salvo che dev’essere in prima battuta
l’accusa a provare che “la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione e di vigilanza”.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo all’art. 6. Come enunciato, la società imputata ex
d.lgs. 231/2001 per reato-presupposto consumato dal soggetto apicale deve allegare congiuntamente
quattro fatti: adozione ed efficace attuazione di un Modello Organizzativo, nomina dell'Organismo
di Vigilanza, mancanza di inadempienze nel controllo di tale Organismo, elusione fraudolenta del
sistema di prevenzione della responsabilità penale d'impresa da parte dei vertici societari.
In particolare, la prova dell'adozione del Modello Organizzativo interno avviene mediante la
produzione in giudizio della relativa delibera del consiglio di amministrazione della società. Quanto
al contenuto della delibera, pare corretto ritenere che la stessa debba almeno esplicitare l'intenzione
della società di adeguarsi al d.lgs. n. 231/2001, la descrizione del contenuto del Modello e del
Codice Etico adottati, la nomina dell'Organismo di Vigilanza con l'attribuzione dei relativi poteri, il
mandato conferito ad un amministratore di attuare il Modello Organizzativo.
La prova dell'efficace attuazione del Modello potrà avvenire, per esempio, producendo sia la
documentazione da cui risulta il rispetto dei principi di comportamento e controllo, sia gli eventuali
provvedimenti disciplinari inflitti a chi ha tenuto comportamenti difformi rispetto alle indicazioni
del Modello stesso. In quest'ultimo caso, occorrerà dimostrare anche l'interazione intercorsa fra
l'Organismo di Vigilanza e chi, all'interno dell'azienda, è titolare del potere disciplinare.
Sicuramente utile, ai fini probatori, è la produzione della documentazione attestante
l'organizzazione e la tenuta dei corsi di formazione, per tutti i soggetti operanti all'interno
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dell'azienda, sul contenuto del d.lgs. n. 231/2001, del Modello Organizzativo e del Codice Etico
adottati.
Inoltre, appare utile produrre in giudizio anche i documenti da cui risultino adeguati flussi
informativi intercorrenti fra l'Organismo di Vigilanza e l'azienda337.
Per quanto riguarda l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con poteri autonomi, occorre
dimostrare l'avvenuta nomina con verbale del consiglio di amministrazione. Inoltre, è necessario
provare l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento
da parte di qualunque componente dell'ente. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e
l'indipendenza è poi indispensabile dimostrare che l'OdV non ha compiti operativi, non presenta
legami di sudditanza rispetto all'organo dirigente e che allo stesso è stata riconosciuta una certa
autosufficienza finanziaria338.
In relazione alla prova della mancanza di lacune nelle verifiche dell'Organismo di Vigilanza,
assume rilevo la documentazione attestante la relativa attività. In particolare, è opportuno
dimostrare che l'Organismo di Vigilanza ha indicato al vertice societario il piano delle proprie
attività all'inizio di ogni esercizio, ha predisposto un proprio regolamento e ha svolto i propri
controlli. In relazione a quest'ultimo aspetto assumono sicuramente rilevanza i verbali delle
verifiche con il dettaglio dell'attività svolta e le risultanze di dette verifiche. Pari importanza hanno
le relazioni dell'Organismo di Vigilanza al consiglio di amministrazione della società e i vari flussi
informativi come sopra enunciato. Ai fini probatori, assume rilievo anche il libro delle attività
dell'Organismo di Vigilanza contenente i verbali delle verifiche, le relative risultanze e le varie
relazioni.
Per quanto riguarda la prova dell'elusione fraudolenta, pare corretto ritenere che consista
nella dimostrazione della "volontarietà" e "intenzionalità" dell'aggiramento delle procedure
aziendali.
Pertanto, occorre provare l'avvenuta formazione del personale sulla disciplina introdotta dal
d.lgs. n. 231/2001, sulle regole del Modello Organizzativo adottato e sui principi del Codice Etico
aziendale. Sotto questo profilo è necessario documentare adeguatamente i corsi di formazione
organizzati dalla società.
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Inoltre, appare utile la dimostrazione della presenza di una o più figure, individuate in
ambito aziendale, cui è possibile rivolgersi per avere spiegazioni e chiarimenti circa le procedure da
seguire.
Anche sotto il profilo della prova dell'elusione fraudolenta del Modello assume rilevanza
l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, come affermato nella relazione governativa al d.lgs. n.
231, elaborata dalla Commissione Lattanzi, secondo cui "[...]l'ente dovrà dimostrare che il
comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i
suddetti Modelli di Organizzazione e di Gestione. La lett., e) bene si presta, dunque, a fotografare
le ipotesi di c.d. «amministratore infedele», che agisce cioè contro l'interesse dell'ente al suo
corretto funzionamento. Si noti peraltro che secondo questa disciplina, affinché venga meno la
responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apice infedele; si richiede di più - che non sia ravvisabile colpa alcuna da parte dell 'ente stesso, il quale - attraverso il suo
Organismo - deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le
decisioni del medesimo secondo gli standard di «legalità preventiva» (lett. d)".
Con riferimento all'elusione fraudolenta del Modello da parte dell'apicale, la giurisprudenza
ha giustificato la scelta legislativa sostenendo che “tale tesi appare come una situazione limite e
quasi manualistica, di difficile applicazione pratica, in quanto è ben difficile che l'amministratore
possa agire in contrasto con la sua stessa società"339.
Ad ogni modo, la compresenza di tali requisiti ha fatto parlare di probatio diabolica
introdotta dall'art. 6 d.lgs. 231/2001, con conseguenti dubbi in ordine alla legittimità costituzionale
di tale norma.
Infatti, mentre i primi tre elementi che si richiede di provare (adozione e efficace attuazione
del Modello, istituzione di un Organismo di Vigilanza con poteri autonomi e mancanza di
inadempienze nei controlli svolti da tale organo) riguardano la fase organizzativa di una società che,
dunque, può adempiere al relativo onere probatorio, soprattutto se ha tenuto traccia documentale
dell'attività svolta, il quarto aspetto oggetto di prova (elusione fraudolenta del Modello da parte del
vertice societario) sfugge al momento organizzativo dell'ente.
Pertanto, la necessità di provare anche l'elusione fraudolenta del Modello da parte del
soggetto in posizione apicale, proprio introducendo un quid pluris rispetto alla dimostrazione della
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mancanza di colpa "organizzativa", appare introdurre una responsabilità di natura quasi oggettiva a
carico dell'ente.
Il carattere oggettivo dell'imputazione risulta ancora più evidente considerando che la
responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (art. 8,
comma I, lett. a) d.lgs. n. 231/2001): in tal caso appare chiara la difficoltà di dimostrare l'elusione
fraudolenta da parte di un soggetto sconosciuto.
Dunque, in caso di dubbio sugli elementi di prova posti a carico della società, dovrà essere
pronunciata sentenza di condanna dal giudice che, invece, emetterà un verdetto di assoluzione in
caso di incertezza sulla commissione del reato-presupposto da parte dell'apicale nell'interesse o a
vantaggio dell'ente.
Infatti, resta in ogni caso a carico della pubblica accusa la prova del reato-presupposto, che
questo è stato consumato da un vertice societario e che la commissione del reato stesso è avvenuta
nell'interesse o a vantaggio della società ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "è proprio l'esplicita
previsione dell'inversione dell'onere della prova che induce a ritenere il reato già perfetto e
completo in tutti i suoi elementi costitutivi allorquando ricorrano le condizioni di cui all'art. 5:
reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetto che rivesta al suo interno
una posizione apicale”340.
Qualora l'autore del reato-presupposto sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si è
visto che l'inversione dell'onere della prova risulta attenuata rispetto all'ipotesi del reato commesso
dal vertice societario.
Infatti, l'art. 7, comma I, d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso in esame, "l'ente è
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza", circostanza che deve essere dimostrata dalla pubblica accusa. Pertanto, il
Pubblico Ministero ha l'onere di provare l'omessa direzione o vigilanza e il collegamento fra questa
e il reato commesso. Sotto il profilo dell'omessa direzione o vigilanza, deve ritenersi che spetti alla
pubblica accusa anche la dimostrazione della mancata adozione del Modello Organizzativo o della
sua inidoneità o della sua inefficace attuazione. Inoltre, rimane a suo carico la prova che il reato è
stato consumato dal sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
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Se la prova posta a carico della pubblica accusa manca o risulta insufficiente o è
contraddittoria, verrà pronunciata una sentenza di esclusione di responsabilità dell'ente in quanto
non vi è stata la dimostrazione dell'illecito amministrativo (art. 66 d.lgs. n. 231/2001).
L'onere della prova viene nuovamente posto a carico della difesa dall'art. 7, comma II, d.lgs.
n. 231/2001, che esclude "l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ".
Viene quindi premiato lo sforzo organizzativo della società che ha introdotto al suo interno
un Modello idoneo e ha provveduto alla sua efficace attuazione. Se tale prova viene fornita è
automaticamente esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la
responsabilità dell'ente.
Da questo punto di vista, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello è condizione
necessaria e sufficiente per evitare la responsabilità dell'ente. Pertanto, se è vero che il comma II
dell'art. 7 d.lgs. n. 231/2001 pone di nuovo il rischio della mancata prova a carico della società, è
altrettanto vero che la norma in esame fornisce all'ente un'indicazione precisa per poter adempiere
agli obblighi di direzione e vigilanza.
Altro e diverso problema, invece, è quello relativo alla compatibilità dei reati presupposto
colposi con la fraudolenta elusione dei modelli organizzativi da parte dell’agente, richiesta dall’art.
6, comma I, lett. c): risulta, infatti, evidente che la condotta fraudolenta richiesta dall’agente
nell’eludere il modello organizzativo risulta antitetica rispetto all’atteggiamento colposo necessario
per la commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p..
Sul punto il dibattito è apertissimo e propone diverse alternative.
Secondo una prima interpretazione, i reati colposi andrebbero esclusi dall'ambito di
applicazione dell'art. 6. Questa soluzione, però, per essere accolta dovrebbe fondarsi su solidissimi
argomenti normativi, che nella specie sembrano mancare, dal momento che limita l'applicazione di
un istituto di favore per l'ente.
Altra possibilità è stata quella di considerare l'art. 6 solo parzialmente applicabile. Nel caso
di reati colposi, pertanto, l'ente potrebbe usufruire dell'esonero dimostrando esclusivamente di aver
adempiuto alle condizioni previste dall'art. 6, comma primo lett. a), b) e d) (cioè di aver adottato ed
efficacemente attuato il modello organizzativo, di aver istituito l'apposito organismo di vigilanza, di
non esserci stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso).
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Ultima ipotesi di lettura propone di interpretare il termine fraudolentemente come
volontariamente341. Tesi questa che sostanzialmente si allinea con quella, sopra riferita, che tende a
non far operare il requisito della fraudolenta elusione dei modelli organizzativi nel caso di reati
presupposto colposi.
Premessa l'ovvia considerazione che l'unica risposta veramente efficace al problema
potrebbe offrirla solo il legislatore, nell'alternativa tra il non considerare operante la fattispecie di
cui all'art. 6 e il considerarla, invece, solo parzialmente applicabile, è preferibile quest'ultima
opzione perché consente di non frustrare le finalità di prevenzione insite nell'adozione, ante factum,
dei modelli organizzativi.
Tornando, invece, al problema dell’inversione dell’onere probatorio, posto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 231/2001, lo stesso è parso poter essere superato con il progetto di riforma del d.lgs.
231/2001, presentato dal Ministro della Giustizia, on. Angelino Alfano, il 7 luglio 2010.
In primo luogo, infatti, il progetto si poneva come obiettivo quello di eliminare, attraverso
una modifica dell’art. 6342, l’inversione dell’onere della prova per i reati commessi da soggetti in
posizione apicale, prevedendo, analogamente a quanto già previsto per i reati commessi da un
sottoposto, che fosse sempre la pubblica accusa a dover dimostrare la mancata adozione di un
modello organizzativo o la sua inefficace attuazione.
Tale proposta di modifica si è prestata, da un punto di vista puramente dogmatico, a
valutazioni contrastanti.
Da un lato, la stessa è stata considerata addirittura doverosa ai fini di un pieno rispetto dei
precetti costituzionali: se, infatti, il fondamento della responsabilità dell’ente sta nella colpa di
organizzazione, giocoforza la presunzione di non colpevolezza impone di accollare nell’accusa il
relativo onere probatorio
Dal’altra parte, l’innovazione è stata criticata sul presupposto che non troverebbe
giustificazione la tendenziale assimilazione tra i reati commessi da soggetti apicali e quelli realizzati
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da sottoposti: a soddisfare il principio di colpevolezza, infatti, basterebbe la teoria
dell’immedesimazione organica, sicchè la previsione di “filtri” alla responsabilità dell’ente potrebbe
giustificarsi al più nella logica delle c.d. Scusanti, la cui prova dovrebbe gravare sull’imputato
(l’inversione della prova sarebbe, cioè, solo apparente).
Tuttavia, le tesi appena menzionate sono rimaste relegate all’ambito del mero dibattito
dottrinale, in quanto la modifica di cui sopra non ha, ad oggi, trovato concreta attuazione.

3.8

– Prospettive di modifica e modifiche effettive

Oltre alla revisione dell’art. 6, il citato progetto di riforma prevedeva ulteriori modifiche del
d.lgs. 231/2001, tra le quali si ritiene opportuno, in questa sede, ricordare l’introduzione di una
certificazione di idoneità dei modelli e la possibilità, per gli enti minori, di attribuire i compiti di
vigilanza ad un soggetto interno all’ente.
Per quanto riguarda il primo punto, il progetto di riforma riteneva di collegare alla
previsione di una procedura di certificazione di idoneità dei modelli, una secca esclusione della
responsabilità dell’ente, con due sole eccezioni: che il modello concretamente attuato non
corrisponda al modello certificato e che siano sopravvenute significative violazioni delle
prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede.
Secondo il progetto, l’attività di certificazione doveva essere affidata a soggetti inseriti in un
apposito “elenco dei soggetti abilitati”, sia pubblici che privati, tenuto presso il Ministero della
Giustizia. Quest’ultimo, con un apposito regolamento di attuazione, avrebbe dovuto definire le
caratteristiche di professionalità, indipendenza dei soggetti che possono ottenere l’abilitazione, in
aggiunta ai “criteri generali per la certificazione di idoneità dei modelli, in particolare
determinando il loro contenuto e le modalità di rilascio della certificazione, nonché l’efficacia a
questa attribuita e la periodicità del rinnovo, tenendo conto anche dei codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”.
La serietà del ruolo di “certificatore”, secondo i dettami del Progetto, doveva inoltre essere
presidiata da un apparato sanzionatorio graduato in misura della gravità delle violazioni, che include
anche un reato di nuovo conio.
Il testo prevedeva, infatti, anche una fattispecie delittuosa – che comminava la reclusione da
sei mesi a tre anni – per il certificatore che “con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
alle sue funzioni, dichiarando falsamente la idoneità del modello preventivo dei reati da cui
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dipende la responsabilità dell’ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o
arreca ad altri un danno ingiusto”.
Fuori dai casi sopra descritti, il certificatore che “con attestazione non conforme al vero,
dichiari consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell’idoneità del modello”
verrebbe invece sanzionato con la “sospensione fino a due anni dall’attività di certificazione e, nei
casi più gravi, con l’interdizione definitiva”.
Su tale proposta di modifica, diversi sono stati i dubbi sorti in proposito.
E’ realmente possibile sottrarre al giudice il giudizio sulla colpevolezza penale, per
affidarlo, con effetti preclusivi ad un soggetto privato (sia pure qualificato e sottoposto a controllo
pubblico)?
Secondo quanto previsto dal progetto, inoltre, condizione indispensabile affinchè si potesse
produrre l’esonero dalla responsabilità, era che si fosse al cospetto di una “regolare certificazione di
idoneità del modello”. Ma quando una certificazione può considerarsi regolare? Le alternative
sarebbero evidentemente due: regolarità formale o regolarità sostanziale.
Nella prima ipotesi, sarebbe cioè stato sufficiente che la certificazione venisse rilasciata da
un soggetto legittimato nei modi stabiliti dall’apposito regolamento di attuazione; tale soluzione,
che sarebbe stata di certo in linea con la ratio dell’intervento, è apparsa, tuttavia, poco ragionevole.
Si pensi, infatti, al caso limite in cui fosse stato certificato, in modo formalmente regolare, un
modello macroscopicamente inidoneo: in tale ipotesi il giudice avrebbe potuto sindacare
l’attendibilità del modello solo ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dei certificatori,
in rapporto all’introducendo reato di falso in certificazione, ma l’ente sarebbe comunque andato
esente da responsabilità per i reati commessi proprio in ragione dell’inidoneità dei modelli.
Diversamente, l’adozione di una lettura sostanziale del concetto di regolare certificazione
avrebbe fatto rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta.
Ad ogni modo, anche in questo caso tali problemi non sono poi mai stati concretamente
affrontati in quanto, ad oggi, non sono state introdotte nel d.lgs. n. 231/2001 le certificazioni di
idoneità dei modelli organizzativi, né è stata attuata la modifica relativa alla facoltà, per gli enti di
piccole dimensioni di far svolgere da un soggetto interno i compiti di vigilanza sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli343, salva la previsione, contenuta nel comma IV dell’art. 6, d.lgs. n.
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“Negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma I, possono essere svolti da un
soggetto interno all’ente dotato di adeguate garanzie di indipendenza, direttamente o secondo le modalità previste con il
regolamento di cui all’articolo 7 bis, comma IV. Ai fini del presente comma sono qualificati enti di piccole dimensioni i
soggetti che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo
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231/2001, in forza del quale “negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b)
(vigilanza), del comma I, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”.
Con la l. 12 novembre 2011, n. 183, è stato invece inserito, all’art. 6, il comma IV bis, in
forza del quale “nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il
comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di
cui al comma I, lett. b)”.
In primo luogo, va rilevato che la norma parla di società di capitali, restando, quindi, esclusi
dalla sua diretta disciplina tutti gli altri enti destinatari del d.lgs. n. 231/2001; in particolare, per le
società di persone e per le associazioni la disciplina dell’organismo di vigilanza rimane immutata.
La previsione, inoltre, introduce una facoltà non un dovere; le società di capitali possono
affidare al collegio sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza, ma non sono obbligate a farlo;
esse possono dunque anche continuare a comporre l’organismo di vigilanza con soggetti estranei al
collegio sindacale.
Il legislatore, dunque, sembrerebbe essersi espresso chiaramente nel senso della
compatibilità tra le funzioni dell’organismo di vigilanza e quelle del collegio sindacale Tuttavia, si è
correttamente affermato che i sindaci sono i potenziali autori di taluni dei reati presupposto
(Sezione III, Capo I, del d.lgs. n. 231/2001), in particolare con riferimento ai reati societari (art.
25ter). Certamente il fatto che il “controllore” possa coincidere con il “controllato” (perché,
appunto, potenziale autore dei fatti da prevenire) incide su un ideale di perfetta indipendenza della
funzione di vigilanza. Tuttavia v’è da chiedersi se un simile, assoluto grado di indipendenza
costituisca davvero nella legge un presupposto indefettibile.
Nelle società di capitali l’amministratore delegato (colui che più di tutti è a rischio
potenziale di commettere violazioni) è anche colui che ha la responsabilità di attuare gli assetti
organizzativi, che lui stesso è dunque tenuto a rispettare (art. 2381, comma V, c.c.). Gli
amministratori privi di deleghe, in quanto espressione dell’organo gestorio, non sono certo esenti
dal rischio di incorrere in comportamenti illeciti e del pari essi hanno la responsabilità di valutare
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo (art. 2381, comma III, c.c.). Lo stesso collegio sindacale
deve vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo (art. 2403 c.c.) ed ha poteri ispettivi e di
controllo (art. 2403 bis c.c.), nonchè comminatori (art. 2406 c.c.), e nessuno ravvisa incongruenze
nel fatto che la violazione delle stesse norme soggette al suo controllo possa sfociare in una

2435 bis del codice civile”.
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corresponsabilità dei membri del collegio sindacale sia civile (art. 2407 c.c.) che penale (art. 40 cpv.
c.p.).
Il dogma della cesura inseparabile tra “controllore” e “controllato” è stato inoltre fortemente
messo in crisi dall’introduzione dei sistemi di governo societario dualistico e monistico, ove, com’è
noto, i rispettivi organi di controllo si trovano in stretto rapporto con l’organo gestorio ed hanno
compiti operativi.
Questa novità introdotta nella 231, infatti, deve essere messa a sistema con le modifiche
apportate alla composizione del collegio sindacale e cioè, in sintesi, con la previsione che detto
organo, nelle S.p.a. di minori dimensioni e nelle S.r.l., possa essere costituito da un sindaco unico.
Nelle S.p.a., l’organo monocratico è ammissibile se l’ammontare dei ricavi o del patrimonio
netto è inferiore a un milione di euro, a condizione, però, che vi sia una specifica previsione
statutaria. Nelle S.r.l., invece, l’art. 2477 del codice civile è stato completamente riscritto, a
cominciare dalla rubrica: “Sindaco e revisione legale dei conti”, per finire con il testo della norma
in cui tutti i precedenti riferimenti al collegio sindacale sono stati sostituiti con quelli al sindaco
unico.
Poiché gli interventi in commento sono contenuti nell’art. 14 della Legge di stabilità per il
2012, e quindi avrebbero come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese,
viene da domandarsi se sia ammissibile l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo di vigilanza al
nuovo collegio sindacale monocratico.
Un’interpretazione letterale del nuovo comma 4 bis dell’art. 6 del d.l.gs. n. 231/2001
sembrerebbe escludere tale ipotesi, in quanto la norma si riferisce unicamente al collegio sindacale
e non anche al nuovo sindaco unico.
Se ne dovrebbe concludere che l’attribuzione al collegio sindacale delle funzioni
dell’Organismo di vigilanza potrà aversi solo nei soggetti di maggiori dimensioni che, come tali,
non possono ricorrere al sindaco unico. Ma in tal modo, dalla semplificazione in oggetto verrebbero
escluse proprio quelle società che, in virtù della minore complessità aziendale, potrebbero trarre
vantaggio, in termini di minori costi, da una riduzione degli organi preposti ai controlli.
Oltretutto, il dato dimensionale non pare essere poi così determinante nella visione del
Legislatore se si considera che, nel caso delle S.r.l., il collegio sindacale sembra del tutto scomparso
e che quindi, anche società di rilevanti dimensioni, purché costituite in tale forma, potranno operare
sotto il controllo del sindaco unico.
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La sopravvivenza del collegio sindacale nelle S.r.l. potrebbe, forse, verificarsi nei casi
previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 codice civile, che rendono obbligatoria la nomina
del sindaco quando:
1) il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni;
2) la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art.
2435 bis c.c.
Ora, poiché il quarto comma del medesimo articolo prevede che le disposizioni in tema di
società per azioni debbano applicarsi nei casi appena elencati, se la società dovesse superare anche i
limiti dimensionali previsti per le S.p.a. dal nuovo art. 2397, si dovrebbe ritenere che la S.r.l. sia
obbligata a nominare il collegio sindacale.
Contro tale interpretazione, però, sembrano ostare la rubrica e testo dell’art. 2477 c.c., ove si
parla solo di sindaco e mai di collegio sindacale.
Alla luce di quanto sopra esposto, le funzioni dell’Organismo di vigilanza potranno essere
svolte:
1) Nelle S.p.a. di maggiori dimensioni:
a) Da un organismo dedicato
b) Dal collegio sindacale;
2) Nelle S.p.a. di piccole dimensioni:
a) Da un organismo dedicato;
b) Dall’organo dirigente;
c) Dal collegio sindacale, se nominato;
3) Nelle S.r.l.;
a) Da un organismo dedicato
b) Dall’organo dirigente, solo per quelle di piccole dimensioni.
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A ben vedere, lo stesso d.lgs. n. 231 del 2001 contraddice l’idea di assoluta indipendenza
dell’organismo di vigilanza: negli «enti di piccole dimensioni» , come abbiamo visto, questo può
coincidere con l’organo dirigente (art. 6, comma IV).
Il punto, quindi, sembra essere che l’efficienza nelle funzioni di vigilanza va ricercata, non
tanto nell’aprioristica illibatezza di ciascun protagonista, bensì nell’adozione di un forte sistema di
controlli incrociati. Dove più d’una funzione, di natura e caratteristiche diverse, concorre ed
interagisce in vista del risultato complessivo di garantire l’adeguatezza degli assetti dell’impresa e,
nella specie, del modello organizzativo finalizzato a prevenire determinate ipotesi di reato. La
regolamentazione, in concreto, del modello e dell’organismo stesso, nonché dei rapporti con altri
organi o funzioni titolari di poteri di controllo, con graduazione a seconda della complessità
dell’azienda è, in definitiva, l’aspetto saliente da considerare ai fini dell’adeguatezza delle
procedure adottate.
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CAPITOLO 4
ANALISI GIURISPRUDENZIALE344

Dopo aver visto, nei capitoli precedenti, come si è evoluta la normativa in materia di delega
di funzioni e responsabilità amministrativa degli enti, relativamente al tema degli infortuni sul
lavoro, si passeranno, ora, brevemente in rassegna alcune pronunce giurisprudenziali, al fine di
verificare come i Giudici abbiano inteso recepire ed interpretare quanto previsto dal legislatore.

4.1 - Alcune recenti sentenze della Suprema Corte in materia di delega di funzioni
Nelle proprie pronunce, la Corte di Cassazione riconosce, innanzitutto, che “fin dal d.p.r. n.
547 del 1955, art. 4, 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
(e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività
svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza e vigilare sul rispetto delle
prescrizioni antinfortunistiche)345”. Riconosce però altresì che “il richiamato d.p.r. n. 547 del 1955,
art. 4 individua anche ulteriori livelli di responsabilità: un livello di responsabilità intermedio,
incarnato dalla figura del dirigente, 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 poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche
all'effettivo potere di spesa. Un terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che
sovrintende alle attività e svolge, quindi, funzioni di supervisione e controllo sulle attività
lavorative concretamente svolte”346.
Con riferimento agli obblighi gravanti sul datore di lavoro, poi, la Suprema Corte, nelle
ultime pronunce, non mette in dubbio che gli stessi possano essere ad altri delegati, ossia trasferiti,
con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa
originariamente capo al datore di lavoro. Ma ciò, comportando una dismissione da parte del datore
di lavoro di obblighi assegnati a lui in via principale dalla legge ed un loro contestuale trasferimento
ad altri, deve avvenire attraverso un “atto di delega espresso, inequivoco e certo”, e comunque,
344
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Cass. pen., 23 giugno 2011, Sez. IV, n. 34723, anche in DG, 2011.
Cass. pen., 26 marzo 2010, Sez. IV, n. 19631, in GD, 2010, n. 35, p. 65.
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anche a voler ritenere non assolutamente necessaria (almeno fino alle recenti leggi di riforma) la
forma scritta, il trasferimento di funzioni deve essere evidente alla luce del principio di effettività. E
proprio con riferimento a tale principio, la Corte, nella sentenza n. 34723/11, ha ritenuto
“insufficiente come prova la mera esibizione dell'organigramma aziendale dal quale risultava che
la gestione tecnica era stata affidata ad un soggetto terzo, ritenendo invece necessaria la puntuale
dimostrazione di una situazione di fatto che corrispondesse alla attribuzione risultante
dall'organigramma”.347 Il richiamo al principio di effettività, infatti, richiede, secondo la Corte, che
si dimostri in concreto che il delegato riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di
intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza.
Ed il medesimo principio viene altresì richiamato per impedire che, in imprese di grandi
dimensioni, il soggetto responsabile venga automaticamente individuato in colui o in coloro che
occupano la posizione di vertice, occorrendo, invece, un puntuale accertamento, in concreto,
dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale,
accertamento che avviene, in primo luogo, attraverso la verifica di un’eventuale predisposizione di
un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo e, in secondo luogo, attraverso la verifica della
corretta attuazione e funzionamento del medesimo348. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe
con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni
ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura di altri.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto di coniugare il principio di effettività con due ulteriori principi,
parimenti consolidati in giurisprudenza: il primo, secondo il quale, “pur a fronte di una delega
corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè 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”349.
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Deve osservarsi che la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora
disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 12) non può
ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle
dimensioni dell'impresa, (v. Cass. pen., 6 febbraio 2007, n. 12794; Cass. pen., 29 gennaio 2008, n. 8604,; Cass. pen., 10
dicembre 2008, n. 4123). Piuttosto deve rilevarsi che la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, richiede
una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato,
persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti,
nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
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politica aziendale inerente all’organizzazione delle lavorazioni e che quindi coinvolge appieno la sfera di
responsabilità dell’organo di vertice”; Cass. pen., 28 aprile 2011, Sez. IV, n. 23292.
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Il secondo, in forza del quale, nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano
più di uno, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire
l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei
garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta,
accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto350. La responsabilità "solidale", peraltro,
presenta aspetti peculiari allorchè si accerti un rapporto di "sovraordinazione" tra i titolari della
posizione di garanzia, nel senso che ad uno siano attribuiti poteri di controllo e di verifica rispetto
alla condotta dell'altro.
Cosicchè, con riguardo al superiore gerarchico, tale obbligo non muta nella sostanza e
rimane pur sempre un obbligo il cui contenuto è essenzialmente quello di verificare, coordinare,
controllare il comportamento del sottordinato.
In sostanza, il garante sovraordinato non deve fare quanto è tenuto a fare il garante
subordinato, ma deve piuttosto scrupolosamente accertare se il subordinato è stato effettivamente
garante, ossia se ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta351.
Il principio della “solidarietà della responsabilità”, viene poi ribadito dalla Suprema Corte
in plurime sentenze, con riferimento agli ha obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle imprese gestite da società di capitali: i Giudici hanno avuto modo di statuire che gli
obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del
datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione352.
Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o
più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può
ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma
non escluderla interamente, poichè non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul
generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della
delega. In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con
specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), 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
lavoro353.
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Quanto ai comportamenti negligenti del lavoratore ed alla possibilità che gli stessi
escludano la responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio, la Suprema Corte ritiene
ormai principio assolutamente pacifico quello per cui “l'addebito di responsabilità formulabile a
carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati,
imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacchè al datore
di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di
esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, art. 18,
comma 1, lett. f). In altri termini, il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del
lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la
normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche
instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli” 354. Per
l'effetto, 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 (art. 41, comma I,
c.p.).
A tale regola, come è noto, si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di
interruzione del nesso causale (art. 41, comma II, c.p.), in presenza di un comportamento
assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa
del datore di lavoro che possa essere ritenuta 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 lavoratore355. Ciò può verificarsi in presenza solo 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, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche
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 lavoratore356.
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Per converso, l'ipotesi tipica di comportamento "abnorme" è quella del lavoratore che violi
"con consapevolezza" le cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di
pericolo che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare.
Mentre altra ipotesi paradigmatica di interruzione del nesso causale è quella del lavoratore
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; ovvero nel caso in
cui il lavoratore, pur nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un atteggiamento
radicalmente lontano dalle ipotizzatali e, quindi, prevedibili, imprudenze comportamentali)357.
Ciò premesso, va però pur sempre ricordato che, perchè possa affermarsi la responsabilità
del datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti imprudenti ma non abnormi 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 imprudente e eziologicamente ricollegato alla verificazione dell'incidente358.
La Suprema Corte ha inoltre avuto modo di ribadire la differenza di ruolo e,
conseguentemente di obblighi, gravanti sul datore di lavoro, da una parte, e sul responsabile del
servizio di protezione e prevenzione, dall’altra: proprio in virtù di tale sostanziale differenza di
posizione i Giudici hanno ritenuto che “la responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e
soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l'inosservanza delle norme dettate in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), trattandosi di soggetto che non è
titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e
che 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”. In effetti, dalla normativa di settore (cfr., in particolare, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
art. 8, commi 3 e 10; ora, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, commi II e V), emerge che i
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componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del
datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio
perchè difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei "consulenti" e i risultati
dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione
dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal
vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della
loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
In questa prospettiva, deriva che la "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto
a fare, non equivale a "delega di funzioni", utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da
responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. La posizione di garanzia, infatti,
come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la
verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Detto altrimenti, la designazione del RSPP non ha nulla a che vedere con l'istituto della
"delega di funzioni" (cfr. ora d.lgs. n. 81 del 2008, art. 16) e non può quindi assumere la stessa
rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro.
Ciò, tenuto conto dei compiti e dei relativi poteri attribuiti al RSPP 359, tra i quali rientra
l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la
salubrità dell'ambiente di lavoro: nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera "per
conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un' attività di "consulenza" nella materia della
prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati
al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le
situazioni pericolose.360 “Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di
garanzia nella subiecta materia, dovendosi escludere che possa invocarsi impropriamente l'istituto
della delega di funzioni in presenza della mera nomina del RSPP”361.
Ciò non toglie che non si possa ravvisare, in talune situazioni, una responsabilità (colposa)
del RSPP (anche in concorso con il datore di lavoro)per colpa generica362
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Quanto, infine, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili, la Suprema
Corte ha avuto modo di ribadire in diverse pronunce che “il capo cantiere anche in assenza di una
formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare
che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino
le norme antinfortunistiche363" D'altra parte, in via di principio generale, il capo cantiere è stata
ritenuta persona certamente adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme
antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in
cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. E, anche in tale
ipotesi, non ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori, in
quanto, come già evidenziato, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di
impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge364
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. A tal proposito, poi, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo
interpretativo della Suprema Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori,
cosi da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere
considerato automaticamente tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, 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 contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e
autonomo titolo"365.

4.2 - Alcune recenti sentenze della Suprema Corte in materia di responsabilità
amministrativa degli enti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
Nel presente paragrafo verranno brevemente esaminate due sentenze fondamentali in tema
di responsabilità amministrativa degli enti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2009, un giudice del Tribunale di Trani – Sez. di
Molfetta366, con la sentenza n. 226/09, ha condannato per la prima volta degli enti collettivi per i
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delitti di omicidio e lesioni personali colpose aggravate, commessi con la violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La vicenda da cui trae origine il procedimento in
oggetto riguarda un incidente occorso in data 3 marzo 2008 alla Truck center s.a.s. di Molfetta
durante le operazioni di lavaggio di una cisterna contenete residui di acido solfidrico, incidente nel
quale cinque persone hanno perso la vita (quattro operai ed il titolare della ditta di autolavaggio) ed
una sesta (un altro operaio della medesima azienda) è rimasta gravemente ferita. In particolare,
erano stati condotti presso l’autolavaggio sette container adibiti al trasporto di zolfo allo stato
solido per effettuare un’accurata pulitura degli stessi; a tal fine un primo lavaggista, quello più
esperto, si era calato all’interno di una delle cisterne senza il respiratore e l’imbragatura necessaria
per garantire la risalita in caso di emergenze: nel giro di pochi minuti era andato in asfissia a causa
dell’aria resa irrespirabile da un’eccessiva concentrazione di acido solfidrico. Di seguito altri operai
si erano introdotti nella cisterna, nel tentativo di soccorrere il/i collega/colleghi in difficoltà, finendo
con il perdere al vita anche loro. Un quinto operaio, invece, affacciatosi

al boccaporto del

container e, percepita la criticità della situazione, si era arrestato sulla soglia riportando solo una
grave forma di intossicazione.
Per la vicenda appena descritta, il Giudice del Tribunale di Trani ha ritenuto di condannare
quattro persone fisiche che rivestivano, all’epoca dei fatti, funzioni di rappresentanza, direzione o
amministrazione di tre diverse società367: la società subappaltatrice Truck center s.a.s per aver
materialmente effettuato il lavaggio senza osservare la opportune regole di sicurezza; la società
appaltante Fs Logistic s.p.a. (che aveva il possesso dei container in locazione finanziaria) e la
società appaltatrice La Cinque Biotrans s.n.c. (che aveva subappaltato le operazioni di lavaggio) per
aver conferito il delicato incarico ad un soggetto inadeguato, omettendo, peraltro, di segnalarne
l’elevata pericolosità e la necessità di effettuarlo con strumentazioni specifiche. Le condanne delle
diverse persone fisiche, dunque, si sono fondate sul presupposto dell’uguale coinvolgimento dei
diversi soggetti, tutti parimenti responsabili per i reati verificatisi, dal momento che le loro condotte
(consistite o nella mancata predisposizione di dotazioni di sicurezza specifiche per questo genere di
attività o nella mancata segnalazione della portata letale dei residui presenti nei container) “devono
essere considerate condicio sine qua non degli stessi”.
Per quanto riguarda, invece, la condanna degli enti, il Giudice ha ritenuto di condannare
367

Il Giudice ha poi ritenuto di rinviare gli atti alla Procura competente per un supplemento di indagini nei confronti di
altre tre società (l’acquirente e la venditrice della sostanza le cui esalazioni hanno causato la tragedia e la società di
consulenza che ha redatto il Documento di valutazione dei rischi della società in cui si è verificato l’incidente, sul
presupposto che anche i loro comporta menti omissivi colposi possano essere considerati concause nella sciagura.
Questo ulteriore procedimento si è invece concluso, nel dicembre del 2011, con una sentenza di assoluzione per
insufficienza di prove.
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tutte e tre le società sopra citate (subappaltatrice, appaltante ed appaltatrice), fondando tale
condanna sulla preliminare valutazione della piena compatibilità dei criteri di ascrizione di cui
all’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 (interesse e vantaggio) con le fattispecie colpose di cui agli artt. 589 e
590, comma III, c.p., richiamate per relationem dall’art. 25 septies, d.lgs. n. 231/2001.
Questo assunto si fonda sulla convinzione che i criteri dell'interesse o del vantaggio
individuati dall'art. 5, oltre a dover essere interpretati in senso “alternativo”, devono essere accertati
in sede processuale dal Giudice non con riferimento all'evento morte o lesione verificatosi in
seguito all'omesso rispetto delle norme antinfortunistiche, bensì avendo riguardo alle condotte
omissive causative dell'evento morte o lesione, valutando l'interesse in base ad un giudizio
prognostico ex ante ed il vantaggio in base ad un giudizio causale ex post.
Ha ritenuto infatti in Giudice del Tribunale di Trani che un'interpretazione difforme da
quella da lui fornita – ovvero un'interpretazione che vada ad ancorare il concetto di interesse o
vantaggio all'evento morte o lesione – finirebbe per decretare l'abrogazione tacita dell'art. 25
septies, in quanto risulterebbe impossibile immaginare – ed ancor più provare – l'esistenza di un
qualsiasi interesse o vantaggio di una società per la morte o il ferimento di un suo lavoratore.
Si tratterebbe, quindi, di un escamotage adottato dal magistrato in questione per applicare il
d.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati di cui all'art. 25 septies. Tale percorso logico, tuttavia, non è
andato esente da critiche368 da parte di chi ha ritenuto che la responsabilità prevista in capo agli enti
dal decreto in questione dovesse essere catalogata come responsabilità penale: un'interpretazione
dell'art. 5 come quella fornita dal Giudice del Tribunale di Trani, infatti, finirebbe per costituire
un'applicazione analogica in malam partem contrastante con i fondamentali principi
costituzionali369. In questo senso non verrebbe nemmeno in soccorso il consolidato principio della
cosiddetta “interpretazione conforme a Costituzione” - che impone all'interprete di non sollevare
questioni di legittimità costituzionale quando è possibile scegliere fra più soluzioni possibili quella
che rende la disposizione conforme a Costituzione – poiché il medesimo principio non
permetterebbe comunque di accogliere letture in palese contrasto con altre fondamentali
disposizioni costituzionali.
Ulteriore aspetto approfondito nella sentenza in oggetto, attiene alla possibilità o meno di
equiparare il documento di valutazione dei rischi, previsto dal d.lgs. n. 81/08 con il modello
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Vedi commento di G. Amarelli, “Morti sul lavoro:arriva la prima condanna per le società”, in DPP n. 7/2010, pp.
848-858.
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Si rinvia, per un'analisi più approfondita dell'argomento relativo alla conciliabilità dei criteri del vantaggio e
dell'interesse, previsti dall'art. 5, con i reati colposi di cui all'art. 25 septies, al cap. III, del presente lavoro, paragrafo n.
3.4.
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organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001. Sul punto, ritiene in Giudice del Tribunale di Molfetta,
che il sistema introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare un modello
organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, al fine
di evitare in tal modo la responsabilità amministrativa. Rileva infatti il Giudice che il documento di
valutazione dei rischi è previsto dagli artt. 26 e 28 del d.lgs. n. 81/08, mentre il modello di
organizzazione e gestione è contemplato dall’art. 30, segnando così una distinzione non solo
nominale ma anche funzionale: “tale ultimo articolo, infatti, riprende l’articolazione offerta dal
d.lgs. n. 231/2001 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il
modello da un mero documento di valutazione di rischi:
1)la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni
di lavoro in sicurezza;
2)le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
3)la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
4)l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a
distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla
mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di
controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l’effettività.
Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lgs. n.
231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad
escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure
attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul
funzionamento e sull’osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e
nell’affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste
sono caratteristiche imprescindibili del modello organizzativo.
Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del
d.lgs. n. 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di
gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

204

Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per
informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all‘interno del processo produttivo e
quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e
collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del d.lgs. n. 231 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, sollecitandoli ad adottare
standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell’ente.
Dall’analisi dei rischi del ciclo produttivo l’attenzione viene spostata anche ai rischi del processo
decisionale finalizzato alla prevenzione. Dalla focalizzazione delle procedure corrette dei ciclo
produttivo, per la parte riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale
individuazione dei responsabili dell‘attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali
occorrenti per scongiurare quei rischi. Si tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in
materia di infortuni sul lavoro da parte dei garanti dell’incolumità fisica dei lavoratori”.
Un’altra sentenza che merita di essere citata è la famosa sentenza “ThyssenKrupp”, del 15
aprile del 2011, con cui la seconda Corte d’Assise di Torino ha riconosciuto la responsabilità da
reato della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. per il reato di cui all’art. 25 septies, d.lgs. n.
231/2001370, condannando la stessa alla sanzione pecuniaria di un milione di euro, alla confisca del
profitto del reato per una somma di 800 mila euro, alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani
di diffusione nazionale La Stampa, il Corriere della Sera e la Repubblica e disponendo altresì le
sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto
di pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma I, lett. d) ed e) del
d.lgs. n. 231/2001.
Con la medesima sentenza, inoltre, è stato condannato l’amministratore delegato della
Società - per i delitti di omicidio volontario plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele
– ed altri cinque soggetti appartenenti alla compagine sociale per i reati di omicidio colposo
plurimo, omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e incendio colposo.
La vicenda, da cui ha tratto origine la sentenza citata, riguarda un terribile incendio
scoppiato, nel dicembre del 2007, presso lo stabilimento della Thyssen Krupp s.p.a. nel quale
hanno trovato la morte sette operai a causa delle gravissime ustioni riportate.
La sentenza in esame appare interessante perché, nel motivare la condanna della Società,
370

Per un primo commento, vedi S. Zirulia, “Thyssenkrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte
d’Assise”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
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sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001, affronta alcuni punti controversi sul tema,
primo fra tutti quello della natura giuridica della responsabilità dell’ente.
A fronte di alcune eccezioni di incostituzionalità del decreto371, sollevate dalla difesa, la
Corte d’Assise ha, infatti, affrontato tale dibattuto argomento, prendendo posizione sulla natura
senz’altro amministrativa della responsabilità prevista dal decreto n. 231 e respingendo, così, le
eccezioni di incostituzionalità avanzate.
Di seguito è stato sviscerato il problema della compatibilità dei reati colposi con i criteri di
imputazione dell’”interesse” e del “vantaggio” dell’ente: sul punto la Corte d’Assise di Torino ha
mostrato di accogliere l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso di reati presupposto
colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma
solo la condotta penalmente rilevante. Questo orientamento giurisprudenziale, come abbiamo visto,
si fonda sulla semplice constatazione che, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose
in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo (ovvero la morte o la
lesione) non potrebbe mai rispondere ad un interesse o vantaggio dell'ente, e, pertanto, l'art. 25septies non potrebbe mai trovare applicazione. Per evitare la sostanziale abrogazione dell'articolo
appena citato, quindi, non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 nella parte in cui
stabilisce che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".
Ultimo passaggio affrontato dalla Corte per concludere il giudizio di responsabilità dell'ente
è quello volto alla verifica della sussistenza del modello organizzativo volto a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. Sul punto la sentenza riporta testualmente che: "Nel caso di specie il
richiesto "modello di organizzazione e di gestione" idoneo a "prevenire reati della stessa specie di
quello verificatosi", cioè il reato di cui all'art. 589 2° comma c.p., non era stato da Thyssen Krupp
AST s.p.a. neppure adottato al 06/12/2007. Il dato è incontestabile in quanto emerge
documentalmente: solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2007 erano state
approvate le modifiche del preesistente "modello organizzativo" aggiungendovi le parti relative
proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”. E la
mancata adozione del modello, da parte dell'ente, consente alla Corte di non confrontarsi con altra
questione particolarmente problematica, da noi peraltro già precedentemente analizzata, relativa alla
compatibilità dei reati presupposto colposi con la fraudolenta elusione dei modelli organizzativi da
parte dell'agente, richiesta dall'art. 6, comma I, lett. c).
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Incostituzionalità degli artt. 5,6,7, d.lgs. n. 231/2001 per violazione dell’art. 27 Cost., violazione del principio di
tassatività e sufficiente determinatezza a causa della genericità con cui viene descritto il contenuto dei modelli
organizzativi, nonché irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal decreto in questione, stante la
previsione di pene più gravi quando il reato commesso dalla persona fisica è di natura colposa rispetto a quando il reato
è di natura dolosa.
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CAPITOLO 5
CONCLUSIONI

5.1 - Conclusioni
In chiusura di questo excursus sull’evoluzione della disciplina della delega di funzioni e
della responsabilità amministrativa degli enti, per i reati di cui agli art. 589 e 590 c.p., appare
interessante ripercorrere brevemente un paio di aspetti, che rivestono particolare delicatezza, e si
riferiscono all'intersecarsi delle norme dettate, da un lato, all'interno del d.lgs. n. 81/2008, per
disciplinare gli assetti della responsabilità penale delle persone fisiche, nel caso di eventi lesivi
della salute dei lavoratori e, dall'altro, nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001, per regolare i profili di
responsabilità amministrativa degli enti collettivi, in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni
colpose realizzate con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza .
Il primo profilo riguarda il rapporto esistente tra il « modello di organizzazione e gestione »,
di cui al d.lgs. 231/2001, e il « sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello », di cui
all'art. 30, comma IV, d.lgs. 81/2008. Come si è già avuto modo di anticipare, al di là delle non
sempre perspicue formule utilizzate dal legislatore372, il tenore complessivo dell'art. 30,
372

Il riferimento, questa volta, corre immediatamente alla modifica apportata dal “decreto correttivo” n. 106/2009 nel

corpo dell'art. 16, comma III, d.lgs. n. 81/2008, che ha previsto la sostituzione dell'espressione « sistema di verifica e

controllo », originariamente prevista in tale disposizione, con la locuzione « modello di verifica e controllo », così
creando un ulteriore profilo di opacità nei rapporti tra i modelli volti a prevenire il verificarsi di reati che possano
impegnare la responsabilità dell'ente e quei presidi organizzativi volti a evitare il verificarsi di eventi lesivi in danno dei
lavoratori. Come è stato osservato da D. Castronuovo, “La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla
luce del d.lgs. n. 81 del 2008”, in Basenghi-Golzio-Zini (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in
azienda. Il Testo Unico e le nuove sanzioni, Milano, 2008, p. 181, nonostante vi siano profonde analogie tra i due
modelli, « la loro prospettiva teleologica rimane diversa: i modelli previsti dalla disciplina lavoristica sono direttamente
orientati a eliminare e ridurre i rischi da lavoro; i modelli organizzativi previsti nel contesto della disciplina del d.lgs. n.
231/2001 sono direttamente orientati a eliminare o ridurre il rischio-reato, ossia il rischio che coloro che agiscono
all'interno dell'organizzazione commettano reati nell'interesse o a vantaggio della stessa ». Vero ciò, i profili di
intersezione sono talmente profondi da consentire di valutare unitariamente entrambi i modelli, considerando quello
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specialmente ove venga letto congiuntamente con la previsione dell'art. 16, comma III, d.lgs. n.
81/2008, consente di concludere che la predisposizione di un modello adeguato di misure
prevenzionistiche degli infortuni (art. 30, commi I-III) passi necessariamente per la creazione di un
idoneo sistema di controllo sullo stesso (art. 30, comma IV), la cui adozione ed efficace attuazione
potrà — in relazione ai profili di responsabilità penale delle persone fisiche — far ritenere assolto
(art. 16, comma III) il dovere di vigilanza che permane in capo al soggetto delegante.
Sul fronte della responsabilità amministrativa dell'ente, si deve considerare che, come visto,
alcuni dei fatti che il modello di cui all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 punta a prevenire integrano, altresì,
ipotesi di reato-presupposto in grado di far scattare, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art.
5 d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste dall'art. 25-septies. Di conseguenza, l'attività di controllo
demandata all'Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001 dovrà esercitarsi anche nei
confronti del modello di cui all'art. 30, comma IV, d.lgs. n. 81/2008, del quale dovrà essere valutata
tanto l'idoneità, quanto l'efficace attuazione: in presenza di tali requisiti, infatti, potrà aver luogo —
ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 — anche l'effetto esimente nei confronti dell'ente
collettivo.
Pare dunque corretto riferirsi non già a un controllo diretto dell'Organismo di vigilanza sui
singoli presidi prevenzionistici373, bensì a un « ramificato plesso organizzativo » di controlli 374 che,
mettendo al centro proprio tale Organismo, vigili sulla adozione — da parte del datore di lavoro —
di un efficace sistema di verifica in merito all'adeguatezza delle misure volte a impedire il
verificarsi di infortuni.
Le conseguenze che possono trarsi sul punto sono perciò le seguenti: laddove l'organo
dirigente dell'ente collettivo abbia adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e
gestione rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 e all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, si
configurerà, oltre alla potenziale efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa legata alla
commissione di uno dei reati-presupposto indicati nell'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, anche
l'esenzione da responsabilità penale per il datore di lavoro, il quale abbia conferito una valida
delega delle funzioni prevenzionistiche e abbia assolto — proprio attraverso il modello di controllo
ex art. 30, comma IV — all'obbligo di sorveglianza nei confronti del delegato. Diversamente,
previsto dal d.lgs. n. 81/2008 come un segmento del più ampio modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. n.
231/2001.
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In questo senso, invece, l'opinione di T. Vitarelli, “La disciplina della delega di funzioni”, in Giunta-Micheletti (a
cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, p. 50, che coerentemente, a
quel punto, denuncia l'attribuzione di un ruolo direttamente operativo all'Organismo di Vigilanza, con contestuale
perdita delle caratteristiche di indipendenza e autonomia che lo contraddistinguono.
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Così, A. Nisco, “La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro”, in Curi (a cura di), Sicurezza nel
lavoro, Bologna, 2009., p. 121.
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laddove l'organo dirigente dell'ente collettivo (che non necessariamente coinciderà, specie nelle
imprese di grandi dimensioni, con il datore di lavoro) non abbia adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione e gestione rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 e
all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008, ma si sia limitato a implementare in maniera adeguata il solo modello di
verifica e controllo di cui all'art. 30, comma IV, non si configurerà la potenziale efficacia esimente
della responsabilità amministrativa legata alla realizzazione dei reati-presupposto in materia di
tutela della salute dei lavoratori, ma si produrrà ugualmente l'effetto di esenzione da responsabilità
penale del datore di lavoro che si sia validamente avvalso dello schema della delega di funzioni. In
assenza di entrambi i modelli, invece, va da sé che tanto l'ente quanto le persone fisiche (delegante
e delegato) potranno essere chiamati a rispondere laddove ricorrano i requisiti prescritti per le
singole attribuzioni di responsabilità.
L'ultimo profilo al quale accennare è quello relativo alla distinzione tra « soggetti apicali » e
« soggetti subordinati » — rilevante ai fini dell'individuazione del concreto meccanismo di
imputazione della responsabilità all'ente, a seconda che si ricada nell'ambito della previsione di cui
all'art. 6, ovvero di quella di cui all'art. 7 del d.lgs. 231/2001 — nell'ambito del rapporto che si
viene a creare quando ci si avvalga della delega di funzioni in materia di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori.
Secondo una prima tesi proposta in dottrina, si dovrebbe affermare che « l'ente risponderà
dei reati puniti dall'art. 25-septies sempre in base al meccanismo soggettivo di imputazione dettato
dall'art. 6 d.lgs. 231/2001 » 375: ciò in quanto il delegato, anche nell'ipotesi in cui non rivesta ab
origine una posizione apicale ma si collochi a un livello gerarchicamente subordinato, verrebbe pur
sempre ad assumere « formalmente e sostanzialmente un ruolo di vertice », nel momento in cui
svolga funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che non siano di
semplice vigilanza. La conclusione, pertanto, sarebbe alquanto penalizzante per gli enti collettivi, i
quali, per sperare di andare esenti da responsabilità amministrativa, dovrebbero cimentarsi — in
ogni caso in cui abbiano fatto ricorso alla delega di funzioni nel settore antinfortunistico — nel
tentativo di fornire la prova, pressoché diabolica, della fraudolenta elusione del modello
organizzativo.
In chiave del tutto opposta, si è invece osservato che nell'ipotesi di un reato rilevante ai sensi
dell'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, che sia stato commesso nell'esercizio di poteri delegati,
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dovrebbe sempre trovare applicazione il meccanismo di imputazione previsto dall'art. 7 d.lgs. n.
231/2001, « dovendo il delegato ordinariamente considerarsi sottoposto all'altrui direzione » 376.
Nessuna delle due tesi, tuttavia, pare cogliere realmente nel segno. Da un lato, l'argomento
in base al quale un soggetto cesserebbe di appartenere alla categoria degli « apicali » solo perché
sottoposto, in qualche misura, all'altrui vigilanza — dalla quale si vorrebbe far derivare
l'indefettibile applicabilità dell'art. 7 d.lgs. n. 231/2001 — pare decisamente provare troppo:
applicandolo coerentemente, infatti, si dovrebbe ad esempio escludere la natura apicale di un
amministratore delegato, solo perché sottoposto alla controllo del consiglio di amministrazione,
oppure dell'intero board degli amministratori, solo perché soggetto alla vigilanza del comitato di
controllo sulla gestione (nel sistema monistico) o del consiglio di sorveglianza (nel sistema
dualisitico)377 . La paradossalità di tali conclusioni induce senz'altro a cercare una soluzione su un
terreno diverso.
Tale terreno, peraltro, non sembra poter essere neppure quello della radicale alternatività tra
il ricorso alla delega di funzioni e la possibilità di applicare, a beneficio dell'ente, lo schema di
esenzione da responsabilità amministrativa previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 231/2001. Infatti, pur
essendo ipotizzabile che, nella maggior parte dei casi, il contenuto dei poteri concretamente delegati
sia tale da coinvolgere l'esercizio di funzioni apicali — con ciò determinando l'applicazione
dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 — non si può tuttavia escludere che, in determinati contesti (si pensi,
ad esempio, agli ambiti oggetto di subdelega, che potrebbero impegnare poteri non per forza
espressivi della potestà datoriale), la natura dei compiti specificamente trasferiti sia tale da non
impegnare l'esercizio di tali funzioni, così riconoscendo valore decisivo al rapporto di vigilanza che
sussiste tra delegante e delegato, in grado — a quel punto — di rendere operativo lo schema
soggettivo di imputazione previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 231/2001.
Una soluzione univoca, perciò, non sembra disponibile: spetterà al Giudice, di volta in volta,
saggiare l'effettiva natura delle funzioni delegate, per sciogliere il dilemma circa la qualifica di «
apicale » ovvero di « subordinato » del soggetto attivo; l'unico auspicio che si può formulare, in
relazione a tale aspetto, è che la concreta formulazione di tale giudizio non si risolva in
un'automatica dichiarazione di “apicalità” dell'agente, volta esclusivamente (e inaccettabilmente) a
rendere più arduo l'onere probatorio a carico dell'ente.
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Così C. Brusco, “La delega di funzioni alla luce del d.lg. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, in GM, 2008, p. 2769.
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Convincenti, sul punto, le osservazioni di A. Nisco, op. cit., p. 123.
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***
Dall’analisi sin ora svolta, se ne può desumere che l'emersione del problema dell'an e del
quomodo della tutela penale dei lavoratori - dai rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività
lavorativa - si deve a quella sorta di "rivoluzione copernicana" nella definizione del fulcro delle
misure di tutela, che si attuò a partire dai primi anni ‘90, con l'approvazione dei c.d. decreti
antinfortunistici di derivazione comunitaria. Come rilevato da parte della dottrina

378

"il profilo che

appare più immediatamente eccentrico rispetto agli assetti consolidati con la normativa precedente
è costituito dal nuovo baricentro teleologico delle misure di tutela". Il passaggio dal divieto del
pericolo (o di lavorazioni pericolose) alla minimizzazione del rischio si espresse, dunque, innanzi
tutto per il tramite di un ulteriore arretramento della soglia della punibilità dai pericoli, intesi come
"situazioni suscettibili, sia pure in grado diverso", di "svilupparsi dinamicamente verso un danno"
al "rischio" definito come "situazione ambivalente in cui il pericolo (e il danno eventualmente
derivatone) rappresentano una delle possibili situazioni dinamiche, ma non necessariamente la
sola" 379.
Il passaggio dalla logica dell'abbattimento del pericolo a quella di una fattibile tutela dei
lavoratori dai rischi portò con sé la necessità di ripensare il ruolo del diritto penale nel sistema di
tutela della sicurezza sul lavoro. Com'è noto il primo formarsi del nucleo essenziale della disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro era stato contrassegnato dalla scelta di principio a favore di una
"penalizzazione integrale". E ciò, a ben vedere, non soltanto per la prospettiva autoritaria seguita
dal fascismo nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, il cui dato qualificante era, per
l'appunto, stato rappresentato da un'esasperata valorizzazione dell'intervento pubblicistico a
garanzia dell'osservanza della disciplina legale e corporativa

380

. Il canone di una penalizzazione

diffusa si era tramandato anche alla successiva epoca repubblicana; da un lato, per l'impraticabilità
di alternative sanzionatorie valide ed efficaci (le quali cominceranno a prendere piede solo con
l'introduzione di una disciplina generale dell'illecito amministrativo ad opera della l. n. 689/1981) e,
378

Cfr. T. Padovani, “Il nuovo volto del diritto penale del lavoro”, in RTDPE, 1996, p. 1161. A tal proposito, afferma
l'Autore che "è ben noto come le misure e le cautele stabilite dai decreti del '55/'56 (...) siano state concepite come
forme di protezione della sicurezza e dell'igiene del lavoro destinate ad abbattere il pericolo (...) al punto che, in caso di
rischio ineliminabile, viene postulato il dovere di cessare l'operazione che lo implica (...). La sicurezza è così concepita
come interesse assoluto (...) destinata perciò a realizzarsi in forma pienamente garantita, o a comportare la dismissione
dell'attività insicura. Assai diverso si prospetta l'atteggiamento dei decreti (...) 'comunitari'. L'art. 3, comma I, d.lgs. n.
626/1994 individua tra le 'misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori' (...)
'l'eliminazione dei rischi (...) e, ove ciò non è possibile la loro riduzione al minimo' (...). L'abbattimento del rischio
rappresenta perciò una finalità tendenziale e relativa (...) non un obiettivo assoluto". Sui profili generali e le questioni
sistematiche della materia cfr. per tutti D. PULITANÒ, voce “Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)”, in DDP,
VI, Utet, 1992, pp. 102 e ss.; D. PULITANÒ, voce "Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)”, ivi, agg., Utet, 2000,
p. 393.
379
Cfr. T Padovani, “Il nuovo volto”, cit., p. 1165.
380
Cfr. T. Padovani, voce “Diritto penale del lavoro”, in ED, agg., Giuffrè, Milano, 1997, pp. 540 e ss.
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dall'altro lato, per il rilievo accordato alla tutela del lavoro nell'ambito della Costituzione. Tale
rilievo assoluto dell'interesse da tutelare sembrò legittimare l'acritica esclusione del diritto penale
del lavoro dagli svariati interventi di depenalizzazione, registratisi in Italia a partire dal 1967.
Invero, un tanto avvenne nonostante le riflessioni della dottrina avessero da tempo suggerito
uno sviluppo della teoria dei beni costituzionalmente rilevanti, sviluppo in forza del quale
l'aggancio al valore tutelato non avrebbe avuto la necessità di risolversi in una scelta di tutela
penale, dovendo questa restare circoscritta alla sola lesione significativa di simili interessi381. Il
diritto penale del lavoro riuscì tuttavia a sopravvivere, quasi nella sua interezza, ai numerosi
tentativi di riduzione del suo ambito di applicazione nel quadro di un significativo rovesciamento di
prospettiva rispetto alla precedente incontrollata espansione della pena; senza che alla sua
estensione venisse, tuttavia, a corrispondere un apparato sanzionatorio veramente adeguato, sotto il
profilo dell'entità qualitativa e quantitativa delle pene previste.
Sennonché, attente elaborazioni dottrinali avevano da tempo evidenziato come la
penalizzazione a tappeto in subiecta materia, oltre a dar luogo ad un apparato sanzionatorio
limitato, per lo più, ad una sequela di ammende di modesta entità - risultava suscettibile di generare
una tutela sperequata, per essere la pena finalizzata alla stigmatizzazione pressoché indifferenziata
di violazioni molto diverse sotto il profilo del disvalore382. Risultava allora imprescindibile un
intervento di depenalizzazione, che puntasse su una selezione delle fattispecie incriminatrici alla
stregua dei fondamentali criteri di proporzione e di sussidiarietà (i quali vincolano il ricorso alla
sanzione penale, alla condizione che si tratti di un'offesa di "significativa gravità" ad un interesse di
rango primario e che la repressione sia priva di una ragionevole alternativa a livello di sanzioni
amministrative).
Il passaggio di alcuni illeciti nell'area del diritto punitivo amministrativo non avrebbe, infatti
determinato, in ogni caso, un indebolimento o una sostanziale dismissione della tutela. A parte la
garanzia di una maggiore prontezza dell'inflizione offerta dal ricorso alla sanzione amministrativa,
le variazioni quantitative autorizzate nel trattamento sanzionatorio degli illeciti depenalizzati
sarebbero state pur sempre tali da salvaguardarne convenientemente l'idoneità dissuasiva 383.
Tuttavia, le posizioni, lato sensu, abolizioniste che caratterizzano il pensiero di quella parte
della dottrina che propose l'adozione di strumenti alternativi al diritto penale, si contrappongono
nettamente allo status della legislazione vigente, dominata dal ricorso all'illecito penale. In
381

Cfr. T. Padovani, “Diritto penale del lavoro”, cit., p. 298.
Cfr. T. Padovani, “Diritto penale del lavoro”, cit., pp. 593 e ss.
383
Cfr. T. Padovani, “Diritto penale del lavoro”, cit., pp. 632 e ss.
382
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particolare, tra le due forme di protezione tradizionalmente apprestate nell'ambito del diritto penale
del lavoro - tutela per specificazione dei modi di offesa e per retrocessione del limite della
punibilità - il diritto penale del lavoro risulta prevalentemente caratterizzato dalla figura delle
contravvenzioni, le quali, per l'appunto, privilegiano l'arretramento della soglia di rilevanza delle
condotte aggressive, sì da ricomprendere comportamenti solo suscettibili di creare situazioni di
rischio per la vita e l'incolumità dei lavoratori. Il ricorso al reato contravvenzionale è, infatti, una
costante che si mantiene a far data dai decreti antinfortunistici del 1955 e del 1956, per tramandarsi
al d.lgs. n. 626/1994 ed al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il d.lgs.
n. 81/2008, prima ed il d.lgs. n. 106/2009, poi, hanno, infatti, ancora una volta mantenuto fede alla
scelta politico-criminale di privilegiare il ricorso ai reati contravvenzionali rispetto agli illeciti
amministrativi.
Per vero, taluni profili di novità rispetto al passato potevano essere rinvenuti sul versante del
sistema sanzionatorio nell'art. 1, comma II, lettera f) della legge delega n. 123/2007. In particolare,
le direttrici del nuovo sistema sanzionatorio avrebbero dovuto essere: a) riformulazione e
razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle
norme vigenti tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto
obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione; b) la modulazione delle
sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo; c) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento (ancora una
volta individuati per il tramite del generico rinvio agli artt. 34 e 35 l. n. 689/1981), da comminare in
via esclusiva ovvero alternativa; d) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro per le infrazioni non punite con sanzione penale. Dalla lettura
della disposizione pareva, infatti, di poter cogliere da parte del legislatore delegante la
consapevolezza della necessità di rimodulare il ruolo del diritto penale in funzione del rischio, in un
sistema che ricorresse selettivamente alla sanzione penale per le violazioni più gravi, non
disdegnando l'applicazione della sanzione amministrativa in tutti gli altri casi, in una sorta di ideale
graduazione delle risposte sanzionatorie dal minimum dell'illecito amministrativo al maximum del
delitto punito con pena detentiva per le ipotesi più gravi, secondo uno schema non lontano a quello
già delineato dall'art. 1 l. n. 499/1993.
Elemento, per così dire, distonico rispetto alla predisposizione di un sistema integrato di
sanzioni penali ed amministrative appariva, tuttavia, il rinvio, fatto da parte della medesima legge
delega, agli artt. 34 e 35 l. n. 689/1981 - ed alle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
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lavoro ed all'igiene del lavoro - per l'individuazione degli interessi generali meritevoli di tutela
penale. L'identificazione dell'antico criterio di scelta tra sanzioni penali ed amministrative, nella
circostanza che la violazione coinvolgesse gli "interessi generali dell'ordinamento" di cui agli artt.
34 e 35 l. n. 689/1981, ha finito con l'impedire al legislatore della riforma di compiere ulteriori
passi avanti rispetto al tradizionale volto del diritto penale del lavoro, caratterizzato dall'ampio e,
troppo spesso, incondizionato ricorso alla sanzione penale, come tributo formale all'importanza
della materia trattata.
Il sistema sanzionatorio delineato dal Testo Unico vede ancora una volta un prevalente
ricorso alle contravvenzioni, ad un tempo, caratterizzate dalla consueta tecnica del farraginoso
rinvio alle disposizioni oggetto della violazione e dalla comminatoria della pena alternativa
dell'arresto e dell'ammenda, con sporadiche "incursioni" di contravvenzioni punite con la sola pena
dell'arresto, e di illeciti amministrativi. Ulteriore - e criticabile - tributo al passato è, infine,
ravvisabile nel mantenimento - sia pur anch'esso sporadico - di contravvenzioni punite con la sola
pena dell'ammenda già ampiamente stigmatizzata dalla l. n. 499 del 1993. Si comprende, dunque,
perché il sistema sanzionatorio così delineato fosse stato tacciato di conservatorismo rispetto alle
coraggiose scelte del d.lgs. n. 626/1994, trattandosi di sanzioni mancanti di "una effettiva e
puntuale graduazione di gravosità delle infrazioni, senza una attenta distribuzione di illiceità
penale ed amministrativa"

384

. Ancora più evidente è, dunque, come il legislatore del 2009 abbia

perso l'occasione di superare gli annosi limiti del sistema sanzionatorio delle violazioni in materia
di lavoro, essendosi essenzialmente limitato a rivedere i limiti edittali di illeciti che rimangono in
larga parte invariati rispetto al passato.
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Cfr. P. Rausei, “Le criticità della legge delega”, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico della sicurezza nei
luoghi di lavoro, cit., p. 733.
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