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LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI 

 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
I comuni principi-guida in materia di prevenzione dei reati espressi dal legislatore negli artt. 6 

e 7 del d.lgs. 231/2001 sono debitori, per molti versi, di un’impostazione che aveva trovato le sue 

prime applicazioni normative proprio in materia di tutela della sicurezza sul lavoro. L’idea di una 

preliminare analisi dei rischi che potesse orientare la predisposizione delle opportune cautele, di una 

adeguata formalizzazione delle valutazioni effettuate (con conseguente indicazione delle misure 

approntate) in un documento unitario a tutti agevolmente accessibile, nonché di un’articolata 

organizzazione preventiva che prevedesse una chiara ripartizione di compiti fra i diversi soggetti 

operanti nell’impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, ecc.) trovavano infatti un 

preciso riconoscimento giuridico proprio nel D.lgs. n.626/1994. 

Allo stesso tempo, l’introduzione di una responsabilità da reato degli enti - fondata 

sull’autonoma rimproverabilità del soggetto pluripersonale - segna però l’adozione di una 

prospettiva parzialmente diversa, nella quale non si tratta semplicemente di stabilire quali siano i 

doveri gravanti su ciascun individuo (ed in particolare sui vertici societari) in funzione del ruolo dal 

medesimo rivestito all’interno dell’azienda, quanto invece di specificare il contenuto di 

un’organizzazione virtuosa, capace di garantire una corretta attività di prevenzione anche al di là dei 

singoli comportamenti individuali. 

Se la razionale ripartizione dei compiti, l’adeguatezza professionale dei responsabili e 

l’allineamento fra funzioni assegnate e funzioni svolte costituiscono anche in questa seconda 

prospettiva un passaggio fondamentale, destinato prevalentemente a tradursi in un utilizzo della 

delega di funzioni davvero rispettoso delle prescrizioni normative (forma ed accettazione scritta, 

pubblicità della delega, effettiva attribuzione dei relativi poteri, autonomia di spesa, capacità 

professionale del delegato), il funzionamento dell’organizzazione preventiva propria dell’ente 

richiede invece un quid pluris, individuato dal legislatore nell’istituzione di un organismo autonomo 

ed indipendente (l’organismo di vigilanza di cui all’art.6 d.lgs. 231/2001), deputato a sovraintendere 



all’effettiva applicazione delle regole organizzative ed alla loro eventuale implementazione in una 

prospettiva necessariamente dinamica, quale è quella che caratterizza qualsiasi attività 

imprenditoriale. 

Il punto di contatto fra obblighi individuali del datore di lavoro-persona fisica (rectius legale 

rappresentante della società datrice) ed obblighi (o oneri) propri dell’ente è reso però evidente dalla 

disposizione di cui all’art.16, sesto comma, T.U. n.81/2008, secondo la quale il dovere di vigilanza 

che residua in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle 

funzioni trasferitegli “si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art.30, 

comma 4”, ovvero proprio attraverso i meccanismi di vigilanza previsti nei modelli di 

organizzazione e gestione di cui al D.lgs. 231/2001. 

In questo senso, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si 

mostra perfettamente consapevole della complessità che può assumere l’organizzazione aziendale e 

della rilevanza che riveste - ai fini di una corretta attività di prevenzione - non tanto la diligenza del 

singolo quanto l’efficace proceduralizzazione degli adempimenti e delle verifiche necessari, spesso 

espressamente indicati dalla normativa di dettaglio. 

A tale riguardo, è utile rileggere le precise indicazioni fornite dal richiamato art. 30 in merito 

al contenuto del modello organizzativo, il quale - oltre a prevedere un’articolazione di funzioni che 

assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo 

del rischio - deve dar vita ad un sistema aziendale capace di assicurare  il rispetto di tutti gli 

obblighi giuridici concernenti: 

- gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 

agenti chimici, fisici e biologici; 

- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- le attività di sorveglianza sanitaria; 

- le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte dei lavoratori; 

- l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

- le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Inoltre, l’individuazione degli adempimenti doverosi – già in passato condizionata dal ricorso 

all’art. 2087 c.c. e dalla conseguente trasformazione della responsabilità per inosservanza di una 



regola cautelare in una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva - rischia di risentire delle clausole 

generali (c.d. misure generali di tutela) contenute nell’art. 15 del T.U., dando vita ad un obbligo dal 

contenuto “indefinito” in quanto potenzialmente “infinito”. In termini matematici, si potrebbe 

giungere ad affermare che la pretesa normativa di una riduzione del rischio “al minimo” costituisce 

una funzione che tende verso lo zero, senza che sia possibile determinare il suo valore attuale, 

ovvero il concreto discrimine fra rischio lecito e rischio illecito.  

Se a ciò si aggiunge che il modello organizzativo e gestionale deve altresì prevedere “idonei 

sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività” (sopra citate) appare evidente che, 

a prescindere da ogni altra considerazione, il tasso di proceduralizzazione richiesto dalla normativa 

può raggiungere livelli di difficile applicazione pratica e che l’obbligo posto a carico dell’ente 

rischia concretamente di assumere una portata quasi inarrivabile, almeno laddove si intenda 

continuare a perseguire efficacemente le esigenze produttive proprie dell’attività imprenditoriale. 

Non a caso, a fronte dell’ampiezza e dell’onerosità degli adempimenti richiesti, si è levata da 

più parti la richiesta di una maggiore certezza rispetto al riconoscimento normativo degli sforzi 

intrapresi: proprio in questo settore, infatti, il tema della certificazione dell’idoneità del sistema 

adottato ai fini della tutela della sicurezza assume un’indubbia rilevanza, anche alla luce 

dell’avvenuta diffusione di idonee linee guida, quali quelle alle quali rinvia l’art. 30, quinto comma, 

del T.U. ai fini della presunzione di conformità da adottare “in sede di prima applicazione” (Linee 

guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 e British Standard OHSAS 18001:2007)
1
.  

Se, sotto un profilo di opportunità politica e di ragionevolezza normativa, la scelta del 

legislatore si presta pertanto anche a valutazioni critiche (che inducono certamente ad auspicare in 

tema di responsabilità degli enti l’affermazione di interpretazioni giurisprudenziali scevre da 

estremismi irragionevoli, oltre che incompatibili con la realtà aziendale), non vi è dubbio che la 

previsione di sistemi organizzativi evoluti - tali da esplicitare gli obblighi gravanti su ciascuno dei 

soggetti coinvolti nell’attività aziendale - possa invece determinare conseguenze positive ai fini di 

una corretta enucleazione delle responsabilità individuali, contribuendo in ultima istanza ad una 

maggiore attenzione al tema della sicurezza da parte di tutti coloro che finiscono concretamente per 

influire sull’organizzazione del lavoro e sull’effettivo rispetto delle regole cautelari. 

La crescente formalizzazione dei compiti assegnati ai diversi soggetti operanti all’interno di 

un ente favorisce infatti una corretta individuazione delle eventuali omissioni imputabili a ciascuno 

di essi e consente di evitare quelle forme di sistematico trasferimento verso l’alto delle 

                                                 

1
 In argomento cfr. FIORELLA, La colpa dell’ente per la difettosa organizzazione generale, in COMPAGNA (a cura 

di), Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, Napoli, 2012, p.272 e ss., il quale 

ipotizza, de iure condendo, la valorizzazione di un reticolo di parametri di concretizzazione della regola che possano 

influire sulla ripartizione dell’onere probatorio concernente l’idoneità delle cautele.  



responsabilità in questione che hanno caratterizzato i tradizionali approcci giurisprudenziali e che 

rischiano di “demotivare” proprio coloro che si trovano più a contatto con le problematiche in 

questione, frustrando sul nascere le esigenze di prevenzione. 

Parallelamente, il delicato tema della responsabilità dei vertici per l’eventuale 

malfunzionamento del sistema di prevenzione, tradizionalmente affrontato dalla giurisprudenza con 

scarsa sensibilità rispetto alla necessaria individualizzazione del rimprovero, trova nel testo unico 

dei germi suscettibili di condurre a soluzioni più equilibrate
2
, nella misura in cui focalizza 

l’attenzione sui requisiti oggettivi della delega, sulla realizzazione di un sistema organizzativo 

adeguato e sul possibile affidamento ad altro organo delle continuative verifiche previste dalla 

legge: in questa prospettiva dinamica e relazionale, il compito dell’organo amministrativo sembra 

consistere non già in un indistinto obbligo di vigilanza quanto nella corretta valutazione dei flussi 

informativi a lui rivolti e nell’adozione degli interventi conseguenti. 

Tuttavia, il complessivo inquadramento del sistema di responsabilità, individuale o collettiva, 

che emerge da una lettura congiunta del decreto legislativo n.231/2001 (con particolare riferimento 

agli artt. 5, 6, 7 e 25-septies) e del T.U. n.81/2008 è messo parzialmente in crisi, allo stato, dal 

complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale avente ad oggetto l’applicazione dei normali 

criteri di imputazione previsti in materia di responsabilità da reato dell’ente rispetto alle ipotesi di 

omicidio o di lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica e dalla 

limitata autonomia della responsabilità del soggetto pluripersonale, rispetto a quella della persona 

fisica, attualmente stabilita dall’art.8 D.lgs.n. 231/2001.  

Come è noto, i dubbi interpretativi afferenti ai criteri di imputazione in questione nascono 

dalla formulazione dell’art. 25-septies d.lgs.231/2001, introdotto dalla legge n.123/2007 e poi 

modificato dal Testo Unico, il quale - non contenendo alcuna indicazione quanto ai criteri di 

iscrizione all’ente dell’illecito colposo - impone di far riferimento alle disposizioni generali 

contenute negli artt.5, 6 e 7, ovvero alla necessaria commissione del fatto nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente ed alla mancata adozione o efficace attuazione di modelli di organizzazione 

volti a prevenire reati di quella specie. 

Mentre, come abbiamo visto, l’omessa realizzazione di un’organizzazione preventiva si 

coniuga perfettamente con il possibile rimprovero che viene indirizzato al soggetto collettivo nel 

caso di infortunio del lavoratore, la necessaria commissione del reato “nell’interesse dell’ente” 

solleva in questo caso alcune perplessità.     

                                                 

2
 Sul tema della responsabilità del vertice aziendale in  materia antinfortunistica si veda il recente contributo di PIVA, 

La responsabilità del vertice per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, il quale si 

impegna opportunamente a definire gli obblighi gravanti sul medesimo già sotto il profilo oggettivo al fine di superare 

la tendenza ad attribuire al medesimo una responsabilità da posizione. 



Ma ancor prima di affrontare i principali nodi interpretativi, occorre sottolineare come 

l’inserimento di alcuni delitti colposi all’interno del catalogo dei reati-presupposto suscettibili di 

determinare una responsabilità dell’ente sia stato oggetto di tormentate riflessioni politico-

legislative che meritano di essere richiamate nei loro passaggi essenziali.  

Sebbene nell’art.11 della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, la responsabilità degli enti 

fosse stata prevista anche in relazione ad una pluralità di reati colposi
3
, il Governo preferì infatti 

circoscrivere l’ambito applicativo della nuova disciplina ai soli illeciti dolosi: in questo senso, 

considerato che l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assumeva un carattere di 

forte innovazione nell’ordinamento giuridico italiano, un metodo graduale sembrò verosimilmente 

più idoneo a favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della prevenzione
4
. 

I reati suscettibili di determinare una responsabilità dell’ente erano dunque costituiti 

esclusivamente da delitti dolosi
5
, fra i quali spiccavano in particolare le condotte di carattere 

corruttivo o truffaldino, come tali chiaramente indirizzate – almeno di norma - alla realizzazione di 

un ingiusto vantaggio per l’ente collettivo. 

Voci autorevoli ebbero però a criticare la scelta governativa, la quale lasciava l’ente impunito  

proprio per quei reati maggiormente legati alla c.d. “società del rischio”, in relazione ai quali si 

ipotizzava la sussistenza, a carico dell’ente, di un obbligo generale di garanzia connesso 

all’impedimento dell’evento dannoso, a differenza di quanto avviene invece con riferimento alla 

criminalità di impresa più direttamente legata alla logica del profitto, la quale si esprime invece 

nella realizzazione di delitti dolosi volti per l’appunto ad arrecare all’ente un utile economico.  

Pochi anni dopo, sulla scia dei nuovi obblighi internazionali e delle opinione nel frattempo 

maturate sull’argomento, il legislatore ha ritenuto di ampliare il proprio intervento, introducendo nel 

D.lgs. n.231/2001 dapprima l’art. 25-septies, e quindi l’art. 25-undecies, che prevedono 

                                                 
3
 Più precisamente la lettera c) del primo comma  dell’art. 11 menzionava i “reati  previsti  dagli articoli 589 e 590 del 

codice penale commessi  con  violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro”, mentre la lettera b) richiamava i “reati  relativi  alla  tutela  dell'incolumità 

pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale”, prendendo dunque in considerazione altre 

infrazioni colpose, quali ad esempio l’incendio boschivo cagionato per colpa (art. 423-bis, secondo comma, c.p.), e la 

lettera d) faceva invece rinvio a molte leggi  in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, tra cui alcune 

contravvenzioni punibili alternativamente per dolo o colpa. 
4
 Come affermato nella relazione ministeriale di accompagnamento, la scelta del Governo era stata dettata dal fatto che 

nel corso degli ultimi passaggi parlamentari che precedettero l'approvazione della legge, la Camera e il Senato avevano 

votato due contrastanti ordini del giorno proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui collegare la 

responsabilità amministrativa degli enti. Da un lato, l'ordine del giorno votato dalla Camera il 27 luglio 2000 impegnava 

il Governo a contenere l'esercizio della delega con riguardo ai soli illeciti indicati negli strumenti internazionali oggetto 

di ratifica. Dall'altro lato, invece, il successivo ordine del giorno approvato dal Senato sollecitava il Governo a dare 

integrale attuazione alla delega, quindi con riferimento a tutti i reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, sul 

presupposto che altri strumenti internazionali (oggetto di futura ratifica) avrebbero contemplato la responsabilità 

sanzionatoria degli enti nelle materie della tutela ambientale, del territorio e della sicurezza del lavoro. 
5
 In realtà, l’introduzione di una fattispecie colposa era già avvenuta nel 2002 con l’introduzione nel decreto 

dell’articolo 25-ter da parte del d.lgs. 11 aprile 2002, n.61. L’articolo 25-ter richiama infatti i reati societari previsti dal 

codice civile, tra cui c’è la contravvenzione di cui all’articolo 2627, che sanziona l’illegale ripartizione degli utili e 

riserve.  



rispettivamente la responsabilità dell’ente per l’omicidio colposo e per lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
6
, e quella 

nascente da una molteplicità di reati ambientali, in larga parte di natura contravvenzionale
7
.  

La previsione degli articoli 25-septies e 25-undecies dimostra indubbiamente la volontà del 

legislatore di porre a carico delle imprese un obbligo di prevenzione anche rispetto ad eventi 

dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente, senza che siano però chiariti gli 

effettivi presupposti della responsabilità introdotta. Si intende sanzionare una politica aziendale 

illecita che spinga fattivamente i dipendenti alla commissione di infrazioni o semplicemente la 

mancata predisposizione di un’organizzazione capace di prevenire le stesse? Ed in tale ultima 

ipotesi, è possibile trasferire immediatamente sull’ente la violazione accertata in capo al singolo 

individuo, in forza della nozione civilistica di rappresentanza, oppure occorre accertare che l’ente 

sia venuto meno ad un proprio obbligo di organizzazione? 

La mancata chiarificazione della logica che dovrebbe sorreggere l’imputazione degli eventi 

dannosi in questione, abitualmente definita attraverso le nozioni di politica d’impresa e di colpa 

organizzativa, ma sicuramente meritevole di un più preciso inquadramento tecnico-giuridico, ha 

finito pertanto per assegnare un enorme rilievo all’interpretazione letterale della norma. 

In assenza di valutazioni pienamente condivise sul significato che assume il rimprovero 

rivolto nei confronti dell’ente, l’inserimento delle citate fattispecie colpose ha comportato infatti dei 

seri problemi di coordinamento con il requisito dell’”interesse o vantaggio” previsto dall’art.5 del 

decreto, affidando alla giurisprudenza il compito di colmare la lacuna - di natura politico-criminale 

da un lato, e concettuale dall’altro - senza per giunta disporre delle indicazioni normative che 

risulterebbero necessarie in un ordinamento improntato sul principio di legalità.  

Mentre il criterio finalistico risulta naturalmente congeniale agli illeciti dolosi, la sua 

applicazione ai reati colposi richiede invece uno sforzo concettuale assai più elaborato, non 

potendosi facilmente affermare che un reato colposo sia stato compiuto nell’interesse dell’ente nella 

misura in cui l’evento costitutivo del reato non è voluto dall’agente e non rappresenta pertanto la 

concretizzazione materiale dell’agire finalistico. Né la soluzione risulterebbe più agevole laddove di 

                                                 
6
 L’art. 25-septies è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n.123, modificato poi nuovamente dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81. A seguito dei due interventi normativi, la responsabilità dell’ente è attualmente prevista 

in relazione a tre ipotesi delittuose: l’omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto 

legislativo 81/2008; l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro; le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro. 
7
 L’art. 25-undecies è stato invece introdotto nel D.lgs. 231/2001 attraverso l’art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tra i 

reati richiamati dalla norma si rinvengono molte contravvenzioni (articoli 727 bis e 733 bis del codice penale; articoli 

137, commi 2, 3, 5, 11, 13; art. 256, commi 1, 3, 5, 6; art. 257, commi 1 e 2; art. 259, comma 1; art. 279, comma 5, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  articolo 1, comma 1; art. 2, comma 2; art. 6, comma 4, della legge 7 febbraio 

1992, n. 150; articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 ; articolo 9 del Decreto Legislativo 6 novembre 

2007, n. 202) che, come ben noto, sono punibili sia a titolo doloso che colposo. 



volesse far riferimento al “vantaggio” quale parametro ascrittivo alternativo rispetto all’interesse, 

non potendosi certo affermare che la lesione o la morte di un lavoratore o il pregiudizio arrecato 

all’ambiente rappresentino un dato positivo per la compagine collettiva.  

A fronte dell’oscurità nella quale è imbrigliato l’attuale contesto normativo, la giurisprudenza 

di merito - chiamata negli ultimi anni a giudicare sulla responsabilità dell’ente in relazione all’art. 

25-septies del decreto - ha cercato di dirimere la controversa questione ermeneutica secondo 

percorsi non sempre coincidenti ma indubbiamente ispirati da alcune riflessioni condivise.  

Esclusa la tesi, autorevolmente sostenuta in dottrina
8
, secondo la quale il criterio dell’interesse 

o vantaggio sarebbe semplicemente incompatibile con i delitti colposi
9
, tesi dalla quale deriverebbe 

una sostanziale abrogazione “di fatto” delle importanti innovazioni legislative, è stata infatti 

ricercata una soluzione ermeneutica che, rispettando i vincoli costituzionali, potesse consentire una 

ragionevole applicazione dell’articolo 25-septies, con conseguente esclusione anche della tesi 

opposta alla precedente, volta alla disapplicazione del parametro dell’interesse o vantaggio rispetto 

ai delitti colposi, anche al fine di evitare “l’effetto paradossale e perverso di applicare agli enti, 

riguardo ai reati colposi, una disciplina più rigorosa di quella prevista per i delitti dolosi”
10

.  

In tal senso, si è sottolineato come la colpa non sia un coefficiente psicologico reale ma un 

giudizio di rimproverabilità, non ponendosi pertanto in termini antitetici con l’interesse
11

. Nella 

medesima prospettiva, è stata altresì rigettata l’impostazione teorica che distingue fra colpa 

cosciente ed incosciente ammettendo la responsabilità dell’ente solo nel primo caso,
12

 in quanto tale 

prospettazione non è apparsa coerente con la natura oggettiva dell’interesse, non risultando 
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 AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società. Commento, in Diritto penale e processo, 

7/2010, 850ss., secondo il quale il problema si pone soltanto per i delitti colposi d’evento; CARDIA, La disciplina sulla 

sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs.231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e 

degli enti, 2-2008, 121; DOVERE, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: 

un’innovazione a rischio di ineffettività, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2-2008, 108ss. 
9
 Tra le decisioni sino ad oggi pervenute, si segnalano: Tribunale Trani - Molfetta, sentenza 26-10-2009 (Dep. 11-01-

2010), con i commenti di  PELAZZA, Sicurezza sul lavoro e responsabilità da reato degli enti, in Corriere del Merito, 

2010, 6, 651ss., SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di 

condanna, in Società, 2010, 9, 1116ss., e AMARELLI, Morti sul lavoro, cit., 848ss.; Tribunale Pinerolo, sentenza 23-09-

2010, in www.aodv231.it; Tribunale Novara, sentenza 01-10-2010 (Dep. 26-10-2010), con nota di LUNGHINI-PARIS, 

D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell’ente per reati colposi, in Corriere del Merito, 2011, 4, 403ss.; Tribunale 

Torino, sentenza 15-04-2011; Tribunale Cagliari, sentenza 04-07-2011 (Dep. 13-07-2011), n. 1188, con il commento di 

SCOLETTA, Omicidio colposo in materia di sicurezza sul lavoro, compatibilità con l’interesse dell’ente e possibile 

questione di illegittimità costituzionale per difetto di tassatività della parte generale del D.Lgs. 231/2001, in Società, 

2011, 11, 1349ss.; Tribunale Cosenza, sentenza 03-12-2008 (Dep. 02-03-2009), in www.reatisocietari.it; Corte di 

Appello di Brescia, II penale, 21 dicembre 2011, in www.reatisocietari.it. 
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necessario che l’evento e la violazione cautelare costituiscano lo scopo perseguito dell’agente 

quanto invece che la condotta posta in essere risulti oggettivamente connaturata ad una prospettiva 

vantaggiosa per l’ente, a prescindere dalle intenzioni ad essa sottese.
13

 

In linea di massima, la giurisprudenza ha dunque seguito l’orientamento maggioritario in 

dottrina, che ancora l’interesse alla sola condotta (ovvero alla violazione della regola cautelare) e 

non invece all’evento che ne è derivato, sia pure con alcune rilevanti peculiarità
.14

  

Il presupposto da cui partono generalmente le sentenze analizzate è sempre quello della 

dualità del criterio, per cui l’interesse deve essere distinto dal vantaggio, di talché entrambi 

potranno essere valutati come idonei criteri d’imputazione, ma sempre in relazione alla condotta.  

La prima sentenza che si è occupata del problema ha affermato che i reati introdotti dalla 

Legge n. 123/2007 “sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da 

negligenza, imprudenza, imperizia ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e 

discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l’evento, dall’altro proprio la condotta 

è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell’evento. Ne discende che, allorquando nel 

realizzare la condotta il soggetto agisca nell’interesse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo 

risulta sicuramente integrata”.
15

 Una recente pronuncia ha peraltro escluso la punibilità della 
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persona giuridica allorquando si versi in ipotesi di imperizia in quanto mancherebbe un’azione o 

omissione cosciente o volontaria finalizzata ad avvantaggiare il soggetto collettivo.
16

 In senso 

contrario si è tuttavia osservato in dottrina che una condotta imperita, intesa come inosservante 

delle norme tecniche, ben può essere finalizzata ad arrecare benefici all’ente qualora non si sostanzi 

in una mera disattenzione
17

, in quanto l’imperizia non risulta caratterizzata da una struttura 

normativa differente dalle altre tipologie di responsabilità colposa, riferendosi ad una forma 

qualificata e speciale di imprudenza o negligenza. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi rilievo 

teorico sul significato che assume la nozione di imprudenza ai fini della definizione 

dell’atteggiamento colposo, l’idea che un comportamento imperito, inteso come mero errore 

individuale da cui non traspare alcun interesse “alternativo” rispetto a quello penalmente tutelato 

ma soltanto un’immotivata inadeguatezza contenutistica, risulti estraneo alla logica 

dell’imputazione all’ente appare ispirata da una prospettiva tutto sommato condivisibile, seppur 

eventualmente meritevole di una più precisa declinazione. 

Nell’impostazione giurisprudenziale sinora affermatasi, il vantaggio sarà invece apprezzabile 

in tutti i casi in cui l’evento delittuoso costituirà la conseguenza di una mancata adozione di misure 

di prevenzione comportante un risparmio di spesa.
18

 Si è pertanto affermato che in caso di reati 

colposi, il "vantaggio" possa costituire “il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di 

collegamento tra ente e illecito”
19

, vantaggio spesso configurabile in termini di abbattimento dei 

costi o di ottimizzazione dei profitti susseguente alla condotta illecita.
20

 In questo senso la premessa 

concettuale è che “le scelte d'impresa, anche quando si tratti di optare tra una condotta lecita e 

un'alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un'analisi 

costi-benefici” e che “si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella 

lecita”.
21

. Pertanto, “se è ben difficilmente ipotizzabile che l'evento possa rappresentare un 

interesse dell'ente o apportare ad esso un vantaggio economico, è invece facilmente prevedibile che 

la persona giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi, talora  notevoli, connessi 

alla sicurezza sul lavoro”
22

. 

                                                                                                                                                                  
che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa 

nell'interesse o vantaggio dell'ente, e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l'evento 

lesivo (in sé considerato, semmai controproducente per l'ente) deve essere ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare 

dalla violazione di regole cautelari. I criteri di interesse o vantaggio devono, quindi, essere riferiti non già al reato (e 

quindi all'evento di morte o lesione della vittima), bensì alle condotte costitutive di esso, e, quindi, alla violazione di 

regole cautelare connesse al determinismo dell'evento”.  
16

 Tribunale Cagliari, sentenza 04-07-2011, n. 1188, cit. 
17

 SCOLETTA, Omicidio colposo in materia di sicurezza sul lavoro, cit., 1349ss. 
18

 Tribunale Trani - Molfetta, sentenza 26-10-2009, cit. 
19

 Tribunale Novara, sentenza 01-10-2010, cit. 
20

 Sembra invece riferire il vantaggio all’evento anche nei delitti colposi, Tribunale Cagliari, sentenza 04-07-2011, n. 

1188, cit. Critica espressamente questa scelta SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente, cit., 1116ss. 
21

 Tribunale Cagliari, sentenza 04-07-2011, n. 1188, cit. 
22

 Tribunale Cagliari, sentenza 04-07-2011, n. 1188, cit. 



Ciò premesso, qualche difficoltà potrebbe incontrarsi nell’applicare a fattispecie colpose il 

secondo dell’articolo 5, relativo all’ipotesi in cui il reato venga commesso nell’interesse esclusivo 

dell’agente o di terzi, il quale, secondo la dottrina maggioritaria dovrebbe essere letto insieme al 

primo comma dello stesso articolo in modo da escludere l’autonoma rilevanza del vantaggio, 

mentre per la giurisprudenza rappresenterebbe invece una causa oggettiva di esclusione della 

punibilità. Se l’operatività della “deroga” in questione viene normalmente ammessa anche nel caso 

dell’articolo 25-septies
23

, la sua ammissibilità è stata invece negata in una recente decisione
24

, sul 

presupposto che sarebbe arduo immaginare che la condotta colposa possa essere motivata da un 

interesse personale dell'agente o di terzi. Il riferimento all’’id quod plerumque accidit non sembra 

però sufficiente ad escludere in via generale l’operatività della norma. A titolo esemplificativo, si 

pensi infatti al caso del dirigente-preposto alla sicurezza di un’impresa che chiede ad un operaio di 

salire su una gru, senza le dovute imbracature, per raccogliere il suo cappello, finitoci 

accidentalmente. Se nel salire sopra l’alto apparecchio l’operaio, oltre a ritrovare il capello del 

dirigente, scorge che il palazzo che l’impresa si accingeva incautamente a distruggere risulta abitato 

e segnala immediatamente il fatto arrecando un significativo vantaggio all’ente, ecco allora che 

nell’ipotesi in cui il lavoratore perda la vita cadendo nel corso della discesa a causa della richiamata 

condotta colposa del dirigente, ci si trova davanti ad una ricaduta vantaggiosa per l’ente che non 

elide la non riconducibilità del comportamento illecito all’interesse dell’ente quanto semmai 

all’interesse personale di un terzo. 

In linea generale, l’introduzione di fattispecie colpose nel D.Lgs. 231/2011 sembra pertanto 

aver influito sulla problematica inerente alla natura dell’interesse, inteso sempre più spesso non già 

in chiave soggettiva, come volontà del soggetto agente di arrecare un beneficio all’impresa, quanto 

in chiave oggettiva, come obiettiva idoneità della condotta ad avvantaggiarlo. Sebbene gli arresti 

concernenti i reati dolosi avessero prevalentemente analizzato il criterio dell’interesse in termini 

psicologici
25

, come suggerito dalla Relazione ministeriale di accompagnamento, in materia colposa 

tale assunto è stato opportunamente contestato.  

La declinazione obiettiva del parametro, già suggerita da due pronunce di merito
26

, risulta 

corroborata anche da una recente sentenza della Corte d’Appello di Brescia
27

, secondo la quale 
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“accesa la discussione creatasi in dottrina - non constano allo stato arresti della Suprema Corte - 

soluzione convincente sembra essere quella che, per dare un plausibile senso alla norma, intende 

l'interesse dell'ente in senso non soggettivo ma oggettivo, ossia riferito non alle finalità che 

presiedono al reato quanto alla condotta del soggetto attivo, in se idonea a produrre un beneficio 

per l'ente”. 

In questa prospettiva, il dibattito apertosi sul tema apre la strada ad una lettura parallela dei tre 

criteri di imputazione previsti dal D.lgs. n.231/2001 (ruolo significativo rivestito dall’agente 

all’interno del soggetto pluripersonale, oggettiva riconoscibilità di una prospettiva vantaggiosa nella 

condotta illecita considerata, violazione di un obbligo basilare di organizzazione preventiva 

connaturato alla struttura dell’ente ed all’attività dal medesimo esercitata). Tornando agli infortuni 

sul lavoro, la responsabilità dell’ente dovrebbe pertanto risultare integrata da quelle inosservanze 

delle norme cautelari, eziologicamente decisive per la verificazione dell’evento dannoso, che 

esprimono un’indifferenza del soggetto collettivo al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro 

direttamente connessa alla predominante valorizzazione di altri interessi ad esso propri. 

Per quanto la tendenza complessiva del tormentato dibattito dottrinale e giurisprudenziale qui 

richiamato nei suoi passaggi essenziali possa dunque ritenersi soddisfacente, in quanto idonea a far 

emergere la logica delle diverse imputazioni, ai fini di una ragionevole ripartizione delle 

responsabilità individuali e collettive è auspicabile una definitiva cesura fra i due illeciti, ispirata su 

una “vera” autonomia dell’illecito dell’ente rispetto a quello della persona fisica. 

  Soprattutto a fronte di dinamiche organizzative complesse è ben possibile, infatti, che la 

carenza organizzativa rilevata, suscettibile di integrare i presupposti per l’affermazione di una 

responsabilità dell’ente, non si accompagni ad alcuna condotta individuale caratterizzata da 

significativi profili di negligenza, imprudenza, imperizia (intesi nella loro insopprimibile 

componente psicologica). 

Di conseguenza, l’esigenza di evitare, soprattutto in relazione ai reati colposi, una sistematica 

sovrapposizione fra responsabilità della persona fisica che svolge funzioni apicali e responsabilità 

dell’ente induce a concepire la responsabilità del soggetto pluripersonale come fenomeno davvero 

autonomo (senza per questo diluire i richiamati presupposti della relativa imputazione), con 

conseguente possibilità di pervenire ad una condanna di entrambi i soggetti giuridici, di uno dei due 

o di nessuno dei due, evitando ingiustificati automatismi repressivi che finirebbero per negare in 

radice il faticoso sforzo di elaborazione di adeguati criteri di imputazione.  

 

 


