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La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, 
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1. Introduzione 
 

1.1. Prima la legge 3 agosto 2007, n. 123, poi il t.u. in materia di salute e sicurezza del 
lavoro (d.lgs. n. 81/2008) hanno segnanto così l’ingresso dei delitti colposi nel catalogo dei reati 
presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.  

In particolare, l’art. 9 della legge n. 123/2007 ha aggiunto al d.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 
25-septies mediante il quale si sanzionano le persone giuridiche in caso 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” (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.).  

Successivamente, il testo dell’art. 25-septies è stato modificato dall’art. 300 del d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, il quale non solo ha ridefinito la rubrica della disposizione (che oggi fa 
riferimento più sinteticamente alla violazione delle norme un materia di “salute e sicurezza sul 
lavoro”) ma ha altresì rimodulato la risposta sanzionatoria prevista in relazione ai reati in 
questione.  

Infine, occorre fin d’ora accennare come il recente decreto correttivo (d.lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106), pur lasciando invariato l’art. 25-septies, abbia indirettamente inciso sui presupposti della 
responsabilità degli enti: anzitutto sono state modificate le disposizioni in materia di sicurezza del 
lavoro alle quali rinvia l’art. 25-septies; inoltre, sono state introdotte importanti novità in tema di 
modelli organizzativi e delega di funzioni (art. 16, co., 3 t.u.). 
 

1.2. Già l’art. 11 della legge delega del 29 settembre 2000, n. 300, che ha portato 
all’emanazione del d.lgs. n. 231/2001, contemplava – oltre che i reati contro l’incolumità pubblica 
(di cui al titolo VI, libro II, c.p.), ed ai più gravi reati in materia di tutela dell’ambiente e del 
territorio – le fattispecie di lesioni colpose e di omicidio colposo commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche.  

Tuttavia, nel corso dei lavori per l’esecuzione della legge delega del 2000 la questione dei 
reati presupposto fu al centro di un acceso dibattito politico, cosicché il Governo decise di 
introdurre la normativa sulla responsabilità degli enti limandosi però a dare attuazione alle sole 
disposizioni previste nel I Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della 
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CEE e nella Convenzione OCSE contro la corruzione, rinviando poi ad un momento successivo 
l’ampliamento del novero dei reati presupposto.  

Il legislatore delegato, dunque, optò per una scelta “minimalista”, in quanto sembrò 
opportuno contenere, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività della nuova normativa, 
“anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità”1. 

L’introduzione dell’art. 25-septies, dettata anche dalla sempre maggiore incidenza del 
fenomeno delle cosiddette morti bianche, rappresenta dunque un’importante svolta politico-
criminale: da un lato, infatti, la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori tocca ogni realtà 
imprenditoriale (dunque, anche le imprese medio-piccole); dall’altro, i reati colposi di evento 
collegati alla trasgressione di regole prevenzionali vantano una sorprendente frequenza statistica2. 
In effetti, la scelta legislativa – sebbene tardiva, quantomeno in relazione all’originale volontà del 
legislatore -  giunge a “toccare il cuore delle problematiche empirico-criminologiche sottostanti 
all’accoglimento del principio societas delinquere non potest”3. 

Da questo punto di vista, parte della dottrina ha sottolineato come sia auspicabile – per 
ragioni di coerenza interna e di completezza del sistema preventivo nel settore lavoristico – “che la 
responsabilità dell’impresa in quanto ente collettivo ai sensi del d.lgs. 231/2001 riguardi anche i 
delitti di comune pericolo contro la salute o l’incolumità pubblica rilevanti in materia lavoristica 
(artt. 437 e 451 c.p.)”4. 

Peraltro, essendo limitati i reati presupposto contro la vita e l’incolumità individuale allo 
sole realizzazioni colpose, la responsabilità degli enti non può configurarsi nelle ipotesi dolose di 
omicidio o lesioni: si tratta, invero, di ipotesi molto delicate e di difficile gestione processuale, 
benché non solo teoriche, come la prassi più recente sembra indicare5.  

                                                
1 Cfr. Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in G. GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 473; per un’analisi dei lavori preparatori si veda C. 
PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità amministrastiva delle persone giuridiche e delle associazioni - Sistema 
sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., 2001, 1355 s. 
2 Cfr. V. VALENTINI, La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” diritto penale della salute e sicurezza del 
lavoro, in L. GALANTINO (a cura di), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d. lg. n. 81/2008 e il d. 
lg. n. 106/2009, Torino, 2009, 371; peraltro, in numerosi ordinamenti stranieri la previsione della responsabilità  per i 
delitti di omicidio e di lesioni relativi agli infortuni sul lavoro costituisce storicamente il primo punto di emersione della 
responsabilità delle persone giuridiche (cfr. F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul 
lavoro, in Resp. amm. soc. enti., 2008, n. 2, 79; per un’ampia ricognizione del diritto comparato: C. DE MAGLIE, L’etica 
ed il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002; K. TIEDEMANN, La responsabilità penale delle 
persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 615 s.; F. GUERRINI, La responsabilità penale 
delle personnes morales nel codice penale francese, in Le soc., 1993, 691 s.; G. DE SIMONE, Il nuovo codice francese e 
la responsabilità penale delle personnes morale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 189 s.; Id., La responsabilità da reato 
degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, 664 s.; C. E. 
PALIERO, La fabbrica del golem. Progettualità e metodologia pr la “parte generale” del codice penale dell’Unione 
Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 499 s.; S. GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci 
anni di esperienza francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, I parte, n. 3, 593 s., II parte, n. 4, 857 s.; A. F. MORONE, 
La responsabilità da reato delle persone giuridiche: amministrativa in Italia e penale in Belgio, in Giur. it., 2006, 2456 
s. 
3 F. GUERRINI, La responsabilità degli enti per i reati in materia di sicurezza, in F. GIUNTA-D. MICHELETTI (a cura di), 
Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, 132 s.; l’Autore evidenzia, peraltro, come 
l’introduzione dell’art. 24-septies “implichi una rilevantissima dilatazione della casistica giurisprudenziale per 
responsabilità degli enti, tenendo conto anche del fatto che la commissione dei reati di lesioni colpose ed omicidio 
colposo del tipo ivi contemplato presentano una verificabilità applicativa topograficamente rilevabile in maniera 
generale e diffusa in tutte le zone della giurisdizione nazionale”. 
4 D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, in F. 
BASENGHI-L. E. GOLZIO-A. ZINI  (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico 
e il decreto correttivo 106/2009, Milano, 2009, 310. 
5 D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 310; si pensi al caso in cui la mancata adozione o implementazione delle 
misure di sicurezza sia riconducibile ad una scelta ben precisa in cui vi sia l’accettazione del rischio del verificarsi 
dell’evento lesivo ai danni dei lavoratori (cfr. M. C. BISACCI, Sub art. 25-septies, in A. PRESUTTI-A. BERNASCONI- 
C. FIORIO (a cura di), La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
Padova, 2008, 291). 
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1.3. Non pochi dubbi di legittimità costituzionale solleva l’art. 300 del d.lgs. n. 81/2008 (che, come detto, ha 

modificato l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001). Occorre, infatti, considerare come solo l’art. 1 della legge n. 
123/2007 contiene la delega al governo per il riordino della normativa antinfortunistica, mentre i successivi articoli, 
compreso l’art. 9 che ha introdotto il nuovo art. 25-septies nel corpo del d.lgs n. 231/2001, sono disposizioni 
immediatamente precettive, “esterne” alla delega. Peraltro, la legge delega non contiene alcuna specifica indicazione 
circa il riassetto della normativa in tema di responsabilità degli enti derivanti da infortuni sul lavoro. E’ vero che l’art. 1, 
al co. 2, punto f), detta le regole relative alla riformulazione ed alla razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, sia 
amministrativo che penale; tuttavia, allorché si precisano nel dettaglio le modalità attraverso le quali dovrà essere 
raggiunto tale obiettivo nulla è specificato in tema di sanzioni relative alle imprese. E nemmeno parrebbe che un tale 
potere delegato possa emanare dalla generica formula dell’art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 123/2007, laddove si 
prevede che i decreti legislativi delegati sono “adottati realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni 
vigenti”. In definitiva, con riferimento alla modifica del testo dell’art. 25-septies, non si tratterebbe di mero 
coordinamento ma di vera e propria sostituzione di una disposizione riguardante una materia non oggetto di delegazione 
legislativa all’esecutivo6.  

 
 

2. Il quadro sanzionatorio delineato dal previgente art. 25-septies. 
 

Il testo originario dell’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, come inserito dall’art. 9 della legge 
n. 123/2007 (prima delle modifiche apportate dal t.u.), recitava: 

 
“Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni 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, terzo 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 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 
9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”. 
 
Il sistema sanzionatorio dalla norma in esame era caratterizzato da scelte particolarmente 

drastiche. 
La commissione dei reati indicati dalla norma, da parte di un soggetto appartenente all’ente  

e nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, invero, poteva comportare l’applicazione della 
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di una delle sanzioni interdittive - per 
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno - tra quelle disciplinate dall’art. 9, 
comma 2, d.lgs. 231 e precisamente: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o 
la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 
pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

In ordine alla sanzione pecuniaria, dunque, il numero delle quote era predeterminato in 
misura fissa (“non inferiore a mille quote”); peraltro, considerato che l’art. 10 del d.lgs. n. 231/2001 
prevede che “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né 
superiore a mille”, non si comprendeva per quale ragione il legislatore avesse individuato il minimo 
della sanzione pecuniaria applicabile in quello che lo stesso art. 10 indica quale limite massimo 
(oltre tutto impropriamente qualificandolo come “limite minimo” senza la previsione di uno 
specifico limite massimo)7. 

                                                
6 Sia consentito rinviare a E. AMATI, La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, in Critica del dir., 2007, 145; nello stesso senso: D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 318; 
V. VALENTINI, La sostanziale continuità, cit., 371; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e 
responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 1343 s. 
7 G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in, 
La resp. amm. delle società e degli enti, n. 4/2007,  p. 101. 
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La misura fissa della sanzione pecuniaria, peraltro, si esponeva a possibili dubbi di 
legittimità in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzione, laddove non era prevista alcuna 
differenziazione connessa al diverso disvalore offensivo delle tre fattispecie colpose considerate8. 
E’ vero che, in realtà, la sanzione pecuniaria poteva considerasi fissa solo in apparenza; occorre, 
infatti, ricordare come la quantificazione della sanzione avvenga attraverso un sistema  per quote a 
struttura bifasica, ove il giudice deve pur sempre determinare l’importo della singola quota (il cui 
valore varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro); tuttavia, veniva in ogni caso 
vanificata l’operatività dell’art. 11, co. 1, del d.lgs. n. 231/2001, secondo il quale nella 
determinazione del numero delle quote da irrogare, il giudice deve tener conto della gravità del 
fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati. 

Nel dosare la risposta sanzionatoria, dunque, si sarebbe potuto utilizzare solamente il 
parametro di cui all’art. 11, co. 2, relativo – appunto - alla determinazione dell’importo della quota. 
In particolare, la norma stabilisce che l’importo della quota deve essere determinato “sulla base 
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione”.  

Perplessità, peraltro, suscitava anche il secondo comma dell’art. 25-septies, allorché 
prevedeva l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 231/2001, per 
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno senza individuare alcuna gradualità e 
lasciando quindi piena discrezionalità al giudice. A ben veder, tuttavia, le previsioni di cui agli art. 
13, co. 1, e 14, d.lgs. n. 231/2001 (che presiedono alla scelta ed all’applicazione delle sanzioni 
interdittive), consentono in ogni caso al giudice ampi margini di discrezionalità nel calibrare la 
sanzione da applicare in concreto. 
 

3. Il quadro sanzionatorio delineato dall’attuale art. 25-septies. 
 

3.1. La formulazione vigente dell’art. 25-septies (dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 
81/2008) predispone un sistema che permette una graduazione del carico sanzioantorio a seconda 
che si tratti di omicidio o lesioni. Nel primo caso, inoltre, si tiene contro anche dell’importanza 
delle norme di sicurezza sottostanti violate dalle persone fisiche appartenenti all’ente. 

In particolare, la norma recita: 
 
“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'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, 
comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 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'articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 
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'articolo 9, comma 2, per una durata 
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo 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'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”. 
 

                                                
8 D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 319; P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti 
in violazione di norme antinfortunistiche, in ISL, n. 10, 2007, 577; Id., La responsabilità amministrativa degli enti per i 
reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ala luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Ind. pen., 2009, 526 
s.; N. PISANI, Profili penalistici del testo unico  sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. e proc., 2008, 
836; G. ZANALDA, La responsabilità, cit., 101. 
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Se la nuova formulazione della norma è apprezzabile in ordine alla graduabilità delle 
sanzioni, non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda l’intelligibilità della stessa. La tecnica 
legislativa utilizzata, infatti, è quella – deprecabile – del c.d. “rinvio a catena”: ne consegue che 
l’individuazione del precetto è reso difficoltoso da una serie di rinvii incrociati che rendono 
difficoltoso il lavoro dell’interprete. Peraltro, come è stato osservato “se una delle finalità del 
‘riordino’ consisteva anche nell’implementare la funzione conformativa della disciplina della 
sicurezza del lavoro, in vista degli importanti scopi preventivi perseguiti, rendendo agevole agli 
operatori economici e comunque dei soggetti obbligati la conoscibilità dei relativi precetti, ebbene, 
si tratta di una finalità che almeno in parte è destinata a rimanere delusa”9. 

 
Cercando di districarsi tra i molteplici rinvii intrasistematici, in ogni caso, è possibile 

distinguere tre diversi livelli sanzionatori. 
 
I) Per l’omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 

(norma peraltro modificata dal decreto correttivo n. 106 del 2009), è prevista la risposta 
sanzionatoria più incisiva - sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote e sanzioni interdittive di cui 
all’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 231/2001, da tre mesi ad un anno – . Si tratta, in particolare, delle ipotesi di 
violazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 81/2008 - attinente alla attività (non delegabile) di 
valutazione dei rischi ed alla elaborazione del correlativo documento - nell’eventualità che siano 
commesse nell’ambito di determinati complessi produttivi considerati a maggior rischio, ovverosia: 
a) aziende industriali esposte a particolari rischi di incendio connessi all'uso di sostanze pericolose 
secondo quanto stabilito dall'art. 2, D.Lgs. 17.8.1999. n. 334; b) centrali termoelettriche; c) impianti 
ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33, d.lgs. 17.3.1995, n. 230 (in materia di radiazioni 
ionizzanti); d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
e) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; f) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con 
oltre 50 lavoratori (art. 31, 6° co., lett. a, b, c, d, f, g, come richiamate dall'art. 55, 2° co. lett. a); g) 
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° 
co., lettere c, d, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività 
di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto (art. 55, 2° co., lett. b); h) attività 
inerenti cantieri temporanei e mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità 
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 55, 2° co., lett. c)10. 

 
II) Per le ipotesi di omicidio colposo commesse in violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza del lavoro ma non rientranti nelle ipotesi precedenti, si applicheranno la sanzione 
pecuniaria variabile tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno.  

 
III) Qualora il reato presupposto sia quello di lesioni gravi o gravissime, infine, si applicherà 

una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive avranno una durata non 
superiore a sei mesi. In tal caso, dunque, è prevista una pena indifferenziata: ossia, senza 
distinguere i due diversi gradi di offesa (lesioni gravi o gravissime), né (come accade per 
l’omicidio), la tipologia della sanzione. 

 
Nelle due ipotesi da ultime menzionate, dunque, nel determinare l’importo della sanzione 

pecuniaria il giudice torna a riappropriarsi del proprio potere discrezionale sia in ordine alla 
determinazione del numero delle quote (ex art. 11, co. 1, d.lgs. n. 231/2001) che in merito alla 
quantificazione delle stesse (art. 11, co. 2, d.lgs. n. 231/2001). 

 

                                                
9 D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 320. 
10 Cfr. A. PINTOR,  Sub. art. 25-septies, in A. GAITO-M. RONCO, Leggi penali complementari commentate, Torino, 
2009, 2312. 
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Quanto alla determinazione del numero delle quote in particolare, come già accennato, occorre considerare: a) 
la gravità del fatto; b) il grado di responsabilità dell’ente; c) l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze 
del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati. 

Il parametro di commisurazione relativo alla “gravità del fatto” riguarda l’entità oggettiva dell’offesa arrecata 
all’interesse tutelato dalla fattispecie criminosa ed ogni altro tipo di conseguenza derivante dall’illecito quali il danno 
patrimoniale o l’entità del profitto o del vantaggio ricavato dall’ente in seguito alla commissione del reato. 

Il “grado di responsabilità dell’ente”, invece, evoca la fondamentale distinzione intercorrente tra gli illeciti 
commessi da soggetti in posizione apicale e quelli attribuibili ai dipendenti. “Di regola, i primi esternano una maggiore 
gravità già sul versante oggettivo, perchè implicano il coinvolgimento dei vertici dell’ente e, perciò, l’immediata 
riferibilità dell’illecito alla politica d’impresa dell’ente, laddove i secondi rivelano un deficit organizzativo o di 
controllo”11. Il grado di responsabilità involge anche apprezzamenti  che afferiscono all’intensità del coinvolgimento 
dell’ente nell’illecito, desumibile, principalmente, dal grado efficienza e diligenza dimostrato nell’adozione e nella 
implementazione dei modelli di prevenzione del rischio-reato.  

In generale, “le diverse modalità di riferimento dell’illecito all’ente, lo spessore della volontà sociale, la 
struttura e la funzionalità dei modelli di prevenzione e di minimizzazione del rischio-reato, costituiscono [...] i parametri 
che debbono guidare il giudice nella valutazione del grado di coinvolgimento dell’ente nell’illecito”12. 

Circa le modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente - cui fa riferimento 
l’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 231/2001, in ordine alla determinazione dell’importo delle quote -, la Relazione governativa 
precisa che “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In 
taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazioni le dimensioni dell'ente e la sua posizione 
sul mercato. Più in generale, per fugare allarmismi in ordine alla difficoltà di tali accertamenti, va ricordato che la 
responsabilità degli enti presuppone la mancata adozione dei modelli di prevenzione, sì che per verificare questo 
estremo il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove 
potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”. 

 
3.2. Come si è notato, l’attuale art. 25-septies ha rimodulato (rispetto alla formulazione 

previgente) la risposta sanzionatoria anche in relazione alle sanzioni inderdittive le quali, in ogni 
caso, sono previste sia in relazione al reato presupposto di omicidio colposo che di lesioni colpose 
gravi o gravissime.  

Occorre ricordare, tuttavia, come le sanzioni interdittive siano applicabili all’ente solamente 
qualora sussista almeno una delle condizioni previste dall’art. 13 d.lgs. n. 231/2001, ovverosia: il 
profitto di rilevante entità13 (e il reato è stato commesso da organi apicali o da subordinati in 
presenza di gravi carenze organizzative) ovvero la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell’art. 14, 
co. 3, d.lgs., peraltro, occorre tener presente che le sanzioni in questione – se necessario – “possono 
essere applicate congiuntamente”. 

Non possono, invece, applicarsi le sanzioni interdittive nei casi di particolare tenuità del 
fatto di cui all’art. 12, co. 1, d.lgs. n. 231/2001, e cioè qualora l’autore del reato abbia commesso il 
fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato 
un vantaggio minimo, oppure allorché il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità 
(ipotesi, quest’ultima, di difficile verificazione nei casi di specie). 

L'ente, inoltre, può evitare tali sanzioni quando, prima dell’apertura del dibattimento di 
primo grado, abbia: a) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o 
pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) 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; c) messo a disposizione il 
profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 d.lgs. n. 231/2001).  

 

                                                
11 C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in G. LATTANZI (a cura 
di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, II ed., Milano, 2010, 223. 
12 C. PIERGALLINI, I reati, cit., 223. 
13 Sottolinea la difficile prospettabilità di tale ipotesi nel settore in esame P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposo 
aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 
n. 2, 74; sul punto si veda anche P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa, cit., 530 s.; M. BONATI, Sub art. 
25-septies, cit., 432 s.). 



 7 

3.3. Circa l’applicabilità delle confisca (ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001) - prevista come 
sanzione principale ed obbligatoria, dato che è sempre disposta con la sentenza di condanna e viene 
configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell’illecito,  sia 
nella sua forma “per equivalente” – si dubita che essa possa trovare spazio in relazione alla 
previsione di cui all’art. 25-septies.  

Invero, salvo estensioni indiscriminate del concetto di profitto e salvo un utilizzo improprio  
della confisca per equivalente, la natura dei reati colposi in esame appare incompatibile con tale 
istituto, soprattutto per il fatto che la misura ablativa ricade sul prezzo e sul profitto del reato e non 
invece, ad esempio, anche sui beni impiegati o le risorse utilizzate per commettere il reato”14. 
Peraltro, secondo l’interpretazione fornita dalle sezioni unite della Cassazione, il  profitto 
confiscabile deve necessariamente porsi in un rapporto di diretta ed immediata derivazione causale 
con l’illecito perpetuato e deve essere concretamente determinato al netto dell’utilità effettivamente 
conseguita. Dunque, i vantaggi economici non immediati (gli unici che parrebbero assumere 
rilevanza nei casi di cui ci occupiamo), potrebbero al limite rilevare per la nozione più ampia – e 
dinamica - di profitto che costituisce il presupposto delle sanzioni interdittive ex art. 13 d.lgs.n. 
231/200115 

 
3.3. Qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell’ente ed il pericolo di reiterazione 

degli illeciti, inoltre, l’ente potrà essere sottoposto (ex art. 45 s. d.lgs. n. 231/2001) ad una misura 
cautelare che coincide con la sanzione interdittiva astrattamente applicabile al termine del 
giudizio16. Nel sistema cautelare elaborato del d.lgs. n. 231/2001, peraltro, è confermato il principio 
generale secondo cui in via cautelare non può imporsi più di quanto possa infliggersi nel 
procedimento principale17. Ne consegue che l’interdizione-misura può essere applicata solo per 
ipotesi di illeciti in ordine ai quali vi sia il presupposto edittale della possibilità dell’interdizione-
sanzione e in presenza delle condizioni indicate alternativamente dall’art. 13 del medesimo decreto, 
costituite dalla reiterazione degli illeciti ovvero dalla circostanza che l’ente abbia tratto dall’illecito 
un profitto di rilevante entità18. 
 

3.4. Meritano, da ultimo, di essere segnalate alcune (residue) perplessità in ordine all’individuazione 
dell’ambito applicativo della norma in esame. Come anticipato, infatti, l’art. 25-septies richiama quali delitti 
presupposto le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590, co. 3, c.p. Tale ultima disposizione si riferisce alle sole lesioni 
colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre 
non contempla quelle realizzatesi in conseguenza del mancato rispetto delle norme in materia di igiene del lavoro 
ovvero quelle che abbiano determinato una malattia professionale considerate dal successivo comma 5. Tuttavia, tenuto 
conto della espressa indicazione operata dalla rubrica dell’art. 25-septies (che fa riferimento alle norme sulla tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro) non parrebbero sorgere dubbi in ordine alla rilevanza delle violazioni in materia di 
salute del lavoratore, ed il rinvio al comma 3 dell’art. 590 c.p. avrebbe solamente la funzione di identificare i fatti di 
lesioni colpose gravi o gravissime. A conferma di ciò, inoltre, militerebbe la tecnica del rinvio impiegata dal legislatore 

                                                
14 Cfr. S. GIAVAZZI, Il sistema sanzionatorio, in A. GIARDA (a cura di), Responsabilità “penale” delle persone 
giuridiche, Milano, 2007, 176; si veda anche F. D’ARCANGELO, La responsabilità, cit., 96. 
15 F. D’ARCANGELO, La responsabilità, cit., 96, nt. 99. 
16 In dottrina si è posto in luce il diverso regime di operatività delle misure cautelari – in relazione ai reati in questione – 
previsto per le persone fisiche e per gli enti. Invero, per il reato di lesioni colpose (gravi o gravissime), commesso con 
violazione delle norme antinfortunistiche, non è ammessa alcuna misura cautelare personale; per l’omicidio colposo 
formalmente sono ammesse misure cautelari personali, ma nella prassi non sono quali mai applicate poiché, versandosi 
in ipotesi colposa, difficilmente si riscontra la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. ed altri sono 
gli strumenti per la salvaguardia delle indagini, quali ad es., il sequestro probatorio o preventivo. Pertanto, a fronte di un 
infortunio sul lavoro produttivo di lesioni gravi o gravissime, l’amministratore della società datrice di lavoro non 
rischierà l’applicazione di alcuna misura cautelare personale, mentre la società potrà essere attinta  da un 
provvedimento di interdizione temporanea e/o di sospensione di autorizzazioni/licenze (cfr. L. VITALI-C. BURDESE, La 
legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2007, 129; 
D’Arcangelo, La responsabilità, cit., 95 s.). 
17 P. IELO, Lesioni, cit., 72. 
18 P. IELO, Lesioni, cit., 72. 
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con riguardo al delitto di omicidio colposo, consistente nel richiamare l’art. 589 c.p. nel suo complesso, anziché il 
comma 2 dello stesso concernente la violazione di norme antinfortunistiche19.  

Peraltro, già in relazione alla previgente fattispecie si era evidenziato come facendo ricorso al concetto di 
“malattia-infortunio” – elaborato in giurisprudenza – fosse estensibile lo spettro applicativo della norma anche 
all’omicidio colposo o alle lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme per la prevenzione delle 
malattie professionali nei casi di insorgenza della malattia in esecuzione di lavoro e derivante da agenti patogeni esterni 
di varia natura20. 

 
 

4. Problemi di coordinamento tra i delitti colposi e la ‘parte generale’ del d.lgs. n. 
231/2001. 

 
L’aspetto più problematico derivante dall’introduzione dell’art. 25-septies nel corpo 

normativo del d.lgs. n. 231/200, è rappresentato dalla conciliabilità della natura colposi dei delitti 
considerati con i criteri di imputazione della responsabilità sanciti per l’ente21. Occorre, infatti, 
ricordare che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità da reato dell’ente deriva: a) 
dalla commissione di un reato (c.d. reato presupposto); b) da parte di una persona fisica 
appartenente all’ente; c) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Tali presupposti di tipo oggettivo, però, non sono sufficienti per attribuire la responsabilità 
all’ente. Il legislatore, infatti, ha voluto ancorare il rimprovero nei confronti dell’ente ad un deficit 
dell’organizzazione o dell’attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla persona 
giuridica nel suo insieme; cosicché l’ente è sanzionabile solamente qualora sia rimproverabile 
(requisito soggettivo) di “colpa di organizzazione”, ovverosia non abbia adottato modelli 
organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato. In altre parole, si esige che il reato posto 
in essere dalla persona fisica sia espressione della politica aziendale o derivi comunque da una 
colpa nell’organizzazione dell’attività dell’ente. 

 
4.1. I soggetti possibili autori del reato presupposto. 
 
4.1.1. Ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 il reato presupposto può essere commesso da 

soggetti che ricoprono una posizione di vertice nella struttura aziendale (c.d. apicali) o da “persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (art. 5, lett. b). 

Nella prima categoria, in particolare, rientrano i soggetti che esercitano: a) funzioni di 
rappresentanza dell’ente (ad es. il legale rappresentante); b) funzioni di amministrazione (ad es. 
l’amministratore unico o l’amministratore delegato); c) funzioni di direzione (ad. es. il direttore 
generale); d) taluna delle suddette funzioni nell’ambito di una unità organizzativa dell’ente dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. il direttore di uno stabilimento); e) la gestione ed il 
controllo, anche di fatto (ad es. l’amministratore di fatto). 

Occorre peraltro ricordare che il legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione 
soggettiva della responsabilità in capo all’ente a secondo della categoria di appartenenza degli 
autori individuali. Nel caso di soggetti apicali, invero, l’ente non risponde solamente se riesce a 
dimostrare (ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001): di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di 

                                                
19 P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit, 2007, 577; M. C. BISACCI, Sub art. 25-septies, cit., 291; T. VITARELLI, Infortuni 
sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 696 s.; M. APRO, 
I reati presupposto, in A. D’AVIRRO-A. DI AMATO, La responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto penale 
dell’impresa (diretto da A. DI AMATO), vol. X, Padova, 2009, 433, nota n. 75 
20 P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit., 579; N. PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, 836; G. ZANALDA, La responsabilità, cit., 99. 
21 Prevedibilmente, peraltro, l’interprete dovrà nuovamente “fare i conti” con la problematica in questione anche in 
relazione al futura estensione della responsabilità dell’ente ai reati ambientali, così come previsto dal d.d.l Comunitaria 
2009: elemento rilevante della futura disciplina, infatti, è che le attività che potranno costituire nuovi reati-presupposto 
dovranno essere considerate illecite anche se commesse con colpa grave (cfr. L. FRISCIONE-B. SANTACROCE, Reati 
ambientali nella “2331”, in Il Sole 24 ore, 14 giugno 2010, 12). 
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organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato 
compiti di controllo sull’osservanza di tali modelli ad un apposito organismo di vigilanza; che i 
soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli, etc. 

Nel caso di reato commesso da un sottoposto, invece, l’ente è responsabile (ex art. 7 d.lgs. n. 
231/2001) se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 
direzione e vigilanza (con onere probatorio gravante sul pubblico ministero, a differenza della 
precedente ipotesi). Tale inosservanza, però, è esclusa se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato 
un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

L’esatta individuazione dell’area di appartenenza del soggetto autore del reato di omicidio o 
lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro è, allora, di 
fondamentale importanza al fine di individuare la disciplina ascrittiva di responsabilità in capo 
all’ente. 

 
4.1.2. In linea generale, potranno dar luogo alla responsabilità dell’ente tutti coloro dai quali, 

a vario titolo e vario livello, dipende l’attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro; potrà trattarsi: a) del datore di lavoro e dei dirigenti (che rientrano nella categoria dei 
soggetti apicali, ex art. 5, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 231/200122); b) del responsabile dell’unità 
produttiva titolare di poteri decisionali e di spesa (da qualificarsi come apicale); c) dei preposti 
(riconducibili alla categoria dei sottoposti, ex art. 5, co. 1, lett. b, d.lgs. n. 231/2001); d) i lavoratori, 
in quanto titolari di obblighi non solo di autoprotezione ma anche di eteroprotezione (qualificati 
come sottoposti); e) il medico competente23, avendo anch’egli obblighi di eteroprotezione 
(riconducibile ai sottoposti); f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione il quale, 
però, non rivestendo la qualifica di ‘garante’ potrà coinvolgere l’ente solamente qualora concorra da 
extraneus nei reati propri di terzi24; g) i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, titolari 
di una serie di obblighi di garanzia la cui violazione è idonea a coinvolgere l’ente di appartenenza. 
La qualifica – se apicali o sottoposti – dei soggetti da ultimo citati dipenderà dalla funzione da essi 
concretamente svolta nell’ente che ha progettato, venduto, prodotto, fornito o installato la 
macchina, l’impianto o l’attrezzatura di lavoro25. 

                                                
22 Anche se, in ordine ai dirigenti, parrebbe doversi in concreto verificare - in base all’organigramma aziendale – se 
effettivamente i medesimi non siano in realtà sottoposti all’altrui potere di vigilanza. In particolare, mentre il dirigente 
destinatario di delega di funzioni (ex art. 16 t.u.) può essere ritenuto soggetto apicale, più problematica è la figura del 
dirigente non munito di delega - cfr. M. BONATI, sub art. 25-septies, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura 
di), Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010, 415 -. 
23 Secondo parte della dottrina potrebbe assumere rilevanza – ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente – 
anche la commissione del reato presupposto da parte del medico competente non legato da un rapporto di lavoro 
subordinato ma che collabori dall’esterno, se soggetto al potere di vigilanza o direzione di uno dei soggetti apicali (sul 
punto si veda T. VITARELLI, Infortuni, cit., 700; P. IELO, Lesioni, cit., 64 s.). La soluzione dipende dalla nozione che si 
vuole assegnare al concetto di persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali, di cui all’art. 5, 
lett. b), d.lgs. n. 231/2001. Secondo l’orientamento maggioritario occorre avere riguardo all’esistenza in concreto di 
rapporti di direzione o vigilanza, così da ricomprendere potenzialmente anche i collaboratori esterni (v., tra gli altri: D. 
PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., Agg., VI, 959; A. BASSI-T. 
E. EPIDENDIO, Enti e Responsabilità da reato, Milano, 2006, 158; G. DE VERO, La responsabilità, cit., 155). Nella 
prassi della concreta costruzione dei modelli organizzativi, nonché nelle linee guida elaborate dalle associazioni di 
categoria, non è infrequente il riferimento ai lavoratori autonomi quali soggetti rispetto ai quali farsi carico di contenere 
il rischio di reati (cfr. G. DE VERO, La responsabilità, cit., 155; F. GUERRINI, Responsabilità, cit., 153). 
24 Evidenziano, tuttavia, come da alcune pronunce della giurisprudenza parrebbe desumersi la configurabilità di una 
posizione di garanzia in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, V. MASIA, Modelli di 
organizzazione antinfortunistici e posizioni di garanzia, tra vecchio e nuovo, in Resp. amm. soc. enti, 4, 2008, 84 s.; R. 
LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in F. GIUNTA-D.MICHELETTI (a cura di), Il nuovo, cit., 200 s. P. 
VENEZIANI, Infortuni sul lavoro e responsabilità per omesso impedimento dell’evento. Problemi attuali, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1998, 519. Esclude la configurabilità, in capo al responsabilie di prevenzione e protezione, di una 
posizione di garanzia: N. PISANI, Posizioni di garanzia e colpa d’organizzazione nel diritto penale del lavoro, ivi, 2009, 
123 s. 
25 P. IELO, Lesioni, cit., 65. 
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Il meccanismo delle deleghe (ex art. 16 t.u.) inoltre potrà, in certi casi, comportare difficoltà 
di inquadramento del soggetto attivo, se come apicale o sottoposto. L’eventuale riconoscimento 
dell’idoneità della delega a traslare la posizione di garanzia del datore di lavoro ad un preposto, 
richiederà dunque una verifica caso per caso dell’effettiva assunzione da parte di quest’ultimo di 
una posizione di “vertice”26.  

 
Delicata è l’individuazione del soggetto attivo del reato presupposto (e, di conseguenza, dell’ente responsabile) 

in relazione all’esecuzione di lavori in appalto (frequenti nella prassi, soprattutto nei cantieri). In tali casi, infatti, 
potranno prospettarsi diverse ipotesi di responsabilità a carico sia della ditta appaltatrice (che riveste la qualifica di 
datore di lavoro), sia – in certi casi – della ditta committente.  

Problematica, infatti, è la posizione dell’ente (in veste di committente) cui appartenga il soggetto che abbia 
esercitato un’ingerenza sul lavoro svolto dal dipendente dell’appaltatore, contribuendo così alla produzione dell’evento 
lesivo; ferma restando, in ogni caso, la sussistenza del requisito dell’interesse per l’infortunio occorso al dipendente 
dell’appaltatore, la responsabilità della ditta committente è legata alla possibilità d’imputare direttamente a questa la 
violazione di una norma di prevenzione da cui sia dipeso l’evento (ad esempio, la mancata/insufficiente informazione 
circa i rischi presenti nel luogo ove l’appaltatore è chiamato ad operare)27 

Si tenga presente, peraltro, che il d.lgs. n. 81/2008 - nel recepire quanto già era previsto dall’art. 7 del d.lgs.n. 
626/1994 - prevede, tra gli obblighi delegabili dal datore di lavoro, quello di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento con le imprese appaltatrici e subappaltatrici. Inoltre, viene richiesta l’elaborazione di un “documento 
unico” di valutazione dei rischi, con le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze. 
Ecco, allora, che una mancata o insufficiente informazione, da parte della ditta committente circa i rischi presenti sul 
luogo di lavoro potrebbe comportare un suo possibile coinvolgimento ex d.lgs. n. 231/2001. 

 
4.2. I concetti di “interesse” o “vantaggio” in relazione ai reati colposi. 

 
Non pochi sono i problemi di coordinamento con il principale criterio d’imputazione della 

responsabilità dell’ente fissato dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, che collega direttamente il reato 
all’interesse o al vantaggio dell’ente28.  

E’ evidente, invero, che in relazione ai reati colposi di omicidio e lesioni, i concetti di 
interesse e di vantaggio non possono riferirsi direttamente all’evento naturalistico, ovverosia la 
morte o la lesione. Inoltre, i concetti di interesse e di vantaggio sono sembrati difficilmente 
compatibili  a fatti che, determinando conseguenze non volute dall’agente, non parrebbero mostrare 
un’immediata connessione con il perseguimento degli interessi propri dell’ente29. Ne deriverebbe, 
dunque, secondo parte della dottrina, l’impossibilità ontologica di applicare tali criteri oggettivi di 
imputazione dell’illecito all’ente30. 

                                                
26 Si è osservato che il più delle volte si verterà nell’ipotesi di inquadramento della responsabilità nell’ambito dei 
soggetti apicali, “in quanto il delegato riveste ab origine una posizione apicale (caso del dirigente) ovvero, pur 
trattandosi di sottoposto, costui la assume in via derivata, svolgendo funzioni attinenti alla salute e sicurezza del lavoro 
che non siano di semplice vigilanza o collaborazione. Anche in questo caso, infatti, potrà ravvisarsi il rapporto di 
immedesimazione organica che lega il delegato alla societas. Pertanto [...] il reato di omicidio o di lesioni colpose 
commesso dalla persona fisica sarà imputato all’ente ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001” (T. VITARELLI, Infortuni, cit., 700 s.). 
27 Cfr. L. VITALI-C. BURDESE, La legge, cit., p. 131. 
28 Per una disamina delle varie tesi si vedano, in particolare: P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit., 573 s.; ID., La 
responsabilità amministrativa, cit., 501 s.; D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 324 s.; S. DOVERE, La 
responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. 
amm. soc. enti, 2008, 2, 97; M. CARDIA, La disciplina della sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 
231/2001, ivi, 2008, 2, 117 s.; C. MANCINI, L’introduzione dell’art. 25-septies: criticità e prospettive, ivi, 2008, 2, 51 
s.; C. E. PALIERO, Per ambiente e lavoro il rebus della colpa, in Il Sole 24 ore del 26 aprile 2007, p. 27; P. IELO, 
Lesioni, cit., 57 s.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità, cit., 77 s.; G. ZANALDA, La responsabilità, cit., 99 s.; C. 
SANTORIELLO, Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, in 
Resp. amm. soc. enti, 2008, 1, 161 s.; M. BONATI, Sub art. 25-septies, cit., 419 s. 
29 A. PINTOR, Sub art. 25-septies, cit., 2312. 
30 Cfr. C. MANCINI, L’introduzione, cit., 54 s., ove si evidenzia come rappresentando l’interesse “una sorta di proiezione 
finalistica della condotta, esso appare difficilmente compatibile con un comportamento colposo caratterizzato da 
imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero violazione di norme a contenuto cautelare [...] lo stesso è a dirsi per il 
criterio del ‘vantaggio’. Solo in virtù di una forzatura interpretativa, può ritenersi che reati colposi lesivi della salute dei 
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In effetti, sarebbe stato opportuno qualche specifico adattamento della disciplina in 
questione da parte del legislatore in modo tale da rendere più agevole l’estensione della 
responsabilità degli enti anche ai reati colposi. In tal modo, peraltro, si sarebbero potuti evitare 
discutibili “equilibrismi esegetici”31 facenti leva sul principio interpretativo di conservazione delle 
norme. 

Una soluzione, peraltro, era stata proposta dalla Commissione Greco32, la quale aveva 
proposto di modificare l’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 riferendo – per i reati colposi – la qualificazione 
dell’interesse o del vantaggio direttamente alla condotta costitutiva del reato colposo stesso. 
Peraltro, si metteva in luce come sul piano prasseologico sia di immediata evidenza che una 
condotta consistente, ad esempio, nell’omessa  predisposizione di misure antinfortunistiche su un 
macchinario, ben può essere tenuta nell’interesse o a vantaggio, posto che il “risparmio” dei costi 
concernenti l’omesso intervento prevenzionale è riferibile all’ente stesso. 

Similmente, si sarebbe potuti pervenire a risultati analoghi specificando, nello stesso art. 25-
septies, che l’interesse o il vantaggio devono riferirsi non al reato in quanto tale, bensì alla condotta 
inosservante quale segmento della complessiva fattispecie33. 

Ma al di là delle occasioni perse di riforma (in particolare, ci si riferisce al decreto 
“correttivo” n. 106/2009 al t.u. in materia di salute e sicurezza del lavoro)34, è possibile superare in 
via interpretativa le aporie dell’attuale assetto normativo? 

In proposito sono numerose le interpretazioni fornite dalla dottrina35. Ma, come era 
prevedibile, l’opzione esegetica che – almeno fino ad ora – ha trovato riscontro nella prima 
pronuncia della giurisprudenza di merito36 è quella che ancora il criterio dell’interesse o del 
vantaggio non già all’evento dei reati (colposi) di omicidio e lesioni, bensì alla condotta che la 
persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei sui compiti in seno all’ente37.  

Nell’ambito di tale impostazione, peraltro, occorre precisare quale valenza si intenda dare al 
concetto di “interesse”. In proposito, invero, è possibile rinvenire due tesi: una che attribuisce al 
concetto in esame valenza meramente soggettiva; l’altra, al contrario, che intende l’interesse in 
senso oggettivo. 

 
4.2.1. La concezione soggettiva di interesse. 
 
Secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 231/2001, il richiamo all'interesse dell'ente 

caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e va 
accertato ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona 
fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.38. 
                                                                                                                                                            
lavoratori possano essere realizzati a vantaggio dell’ente, posto che nella generalità dei casi tali reati non porteranno ad 
alcun beneficio all’ente” 
31 L’espressione è di P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit., 571 
32 Cfr. P. IELO, Commissione Greco: dall’usura alla frode una più ampia responsabilità degli enti, in Guida al dir., 
2008, 1, 22 s.; Id., Lesioni, cit., 58, nt., 4. 
33 In tal senso D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., 326 s.; ID., La colpa penale, Milano, 2009, 429 s. 
34 Parla, appunto, di occasione persa A. DE SANTIS, Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del 
lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc. enti, 2010, 2, 130. 
35 Per una panoramica delle soluzioni proposte si vedano, tra le opere più recenti: A. PINTOR, Sub art. 25-septies, cit., 
2312 s.; M. APARO, I reati, cit., 434 s.; M. C. BISACCI, Sub. art. 25-septeis, cit., 291 s.; T. VITARELLI, Infortuni, cit., 
702. 
36 Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, in www.rivista231.it e in Dir. pen. e proc., 2010, 842 s. 
37 Cfr. D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 426; 
ID., Criteri d’imputazione all’ente della responsabilità “da reato”, in G. SPAGNOLO (a cura di), La responsabilità da 
reato degli enti collettivi. Cinque  anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2007, 26. 
38 Peraltro, la Suprema Corte ha specificato 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” (Cass., 30-1-2006, ud. 20-12-2005, n. 3615, in Guida al 
dir., 2006, 15, 59 s.). 
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Tale concezione di tipo finalistico-psicologico, dunque, appare difficilmente compatibile 
con la natura colposa dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. Tuttavia, secondo una suggestiva 
ricostruzione dottrinale39, si sostiene come, una volta collegato il criterio dell’interesse alla sola 
condotta inosservante, esso potrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui l’agente abbia agito 
con colpa cosciente, ovverosia qualora – pur non volendo l’evento – egli fosse pienamente 
consapevole di tenere un comportamento pericoloso in spregio alla normativa cautelare e senza 
adottare le precauzioni prescritte dal legislatore onde evitare che dalle sue azioni derivassero 
conseguenze dannose. Diversamente, nel caso in cui il soggetto abbia agito con colpa incosciente – 
ignorando, quindi, di violare una serie di norme cautelari -, non sarebbe possibile configurare il 
requisito dell’interesse, ma l’ente potrebbe comunque essere ritenuto responsabile allorché dalla 
condotta illecita abbia comunque tratto un vantaggio, essendo quest’ultimo un requisito a 
caratterizzazione oggettiva e da valutarsi ex post.  

Tuttavia, l’impostazione menzionata si presta ad alcune obiezioni. 
Anzitutto, tale ermeneusi parrebbe comportare una sorta di interpretatio abrogans dell’art. 

5, ult. co., d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale l’ente non risponde se le persone indicate nel 
comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; in secondo luogo, consentirebbe 
l’estensione della responsabilità dell’ente a tutti quei casi in cui il vantaggio è un effetto fortuito 
della condotta, laddove invece la ratio legis impone di individuare un collegamento non casuale tra 
il fatto ed il soggetto-agente40. 

 
Occorre invero tener presente come in realtà, dal disposto combinato dei commi 1 e 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 

231/2001, risulti come l’unico criterio di collegamento rilevante sia quello dell’interesse mentre il vantaggio costituisce 
una sorta di variabile casuale che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una 
responsabilità da reato della persona giuridica. Infatti, si osserva, l’esclusione della responsabilità dell’ente per un fatto 
di reato che la persona fisica abbia commesso in ragione di un interesse proprio ed esclusivo (art. 5 comma 2) implica 
indefettibilmente che il soggetto collettivo venga coinvolto e sanzionato solo qualora sia ravvisabile, per lo meno, un 
co-interesse dello stesso nella realizzazione dell’illecito41. 

La Cassazione, peraltro, ha escluso l’addebito a carico dell’ente anche quando, avendo la persona fisica agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ne sia derivato per l’ente un vantaggio “fortuito”. La disposizione di cui 
all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, infatti “[...] prevede che l’ente non risponda dell’illecito qualora gli autori del reato 
hanno agito ‘nell’interesse esclusivo proprio o di terzi’: si tratta di una norma che si riferisce al caso in cui il reato della 
persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente, in quanto non risulta realizzato nell’interesse di questo, 
neppure in parte. In simili ipotesi la responsabilità dell’ente è esclusa proprio perchè viene meno la possibilità di una 
qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal momento che si considera venuto meno lo stesso schema di 
immedesimazione organica: la persona fisica ha agito solo per se stessa, senza impegnare l’ente. Alla medesima 
conclusione si giunge anche qualora la società riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta dalla persona 
fisica, dal momento che l’art. 5 comma 2 d.lgs. cit. si riferisce soltanto alla nozione di interesse: in ogni caso, si 
tratterebbe di un vantaggio ‘fortuito’, in quanto non attribuibile alla ‘volontà’ dell’ente”42. 

Dunque, in presenza di una condotta che risulti vantaggiosa per l’ente, questo solo fatto obiettivo non consente 
di ipotizzare automaticamente la responsabilità amministrativa, occorrendo verificare pur sempre se la condotta 
incriminata sia stata posta in essere dalla persona fisica nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 
4.2.2. La concezione oggettiva di interesse. 
 
La concezione meramente soggettivistica di interesse è stata criticata da parte della dottrina, 

in quanto determinerebbe l’inopinato ingresso nella materia in esame di fuorvianti elementi di 
atteggiamento interiore. Peraltro, si sottolinea, la pretesa necessità di riscontrare una specifica 
finalità in senso marcatamente psicologico in capo all’autore individuale entrerebbe in totale rotta di 
collisione con l’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, secondo il quale la responsabilità dell’ente sussiste 
anche quando l’autore del reato non è stato identificato: “come è possibile compiere un 

                                                
39 Cfr. C. SANTORIELLO, Violazione, cit., 169 s. 
40 Cfr. P. IELO, Lesioni, cit., 59; T. VITARELLI, Infortuni, cit., 702 s. 
41 Ampiamente sul punto, A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità 
alla persona giuridica, in Ind. pen., 2003, 649 s. 
42 Cass., 2-10-2006 (ud. 23-6-2006), n. 32627, in Guida al dir., 2006, 42, 61 s. 
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accertamento di tipo psicologico, di per sè notoriamente difficoltoso, quando addirittura manca la 
persona sulla quale tale accertamento dovrebbe essere condotto?”43.  

Secondo autorevoli impostazioni dottrinali, dunque, si giungerebbe a ridimensionare 
l’inconciliabilità dell’art. 25-septies con i criteri generali di imputazione dell’illecito amministrativo 
dipendente da reato interpretando in senso oggettivistico il requisito dell’interesse. 

Seguendo tale criterio interpretativo, pertanto, l’interesse deve essere inteso come idoneità 
della condotta illecita a produrre un beneficio per l’ente. Inoltre, l’interesse deve essere concreto ed 
attuale (al momento in cui è posto in essere il reato presupposto) e non meramente futuro ed 
ipotetico44.  

Se, dunque, l’interesse dell’ente deve essere inteso come qualità che caratterizza la 
condotta in sé idonea a produrre un beneficio per l’ente e non come un dolo specifico del suo autore 
– si sostiene – vi sarebbe piena compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva della 
responsabilità da reato e la natura dei reati colposi.  

Anche tale lettura “di conservazione”, seppur destinata a trovare – con ogni probabilità – 
ulteriore seguito nelle prossime applicazioni giurisprudenziali, genera però non pochi dubbi dal 
punto di vista del rispetto del principio di legalità (soprattutto se si considera come autenticamente 
penale al responsabilità da reato degli enti), dato che si traduce in un’estensione analogica in malam 
partem dell’art. 5 d.lgs. n. 231/200145: invero, l’ente – chiamato a rispondere della violazione di una 
norma cautelare da cui poi è derivato un evento lesivo - viene punito per la condotta antidoverosa a 
dispetto del diverso contenuto dell’art. 25-septies, che contempla delitti colposi di evento. Cosicché, 
peraltro, l’evento dei reati in questione si trasformerebbe in mera condizione obiettiva di punibilità 
con conseguente contrasto, oltre che con il principio di legalità, anche con il principio di 
colpevolezza. 

In senso anche più ampio, infine, si è rilevato che il criterio di collegamento dell’interesse 
“postula semplicemente che il fatto, anche colposo, sia stato commesso dal soggetto qualificato 
nell’espletamento delle attività istituzionali, proprie dell’ente di appartenenza, senza indagare né su 
particolari finalità avute di mira dall’agente individuale, né tanto meno su concreti vantaggi che la 
persona giuridica abbia tratto dall’accaduto: prospettiva quest’ultima, quasi raccapricciante nella 
sua pretesa rilevanza selettiva, se comparata con l’elevato spessore dei beni giuridici in gioco”46. 

 
4.2.3. La prima pronuncia della giurisprudenza (Trib. di Trani, sez. di Molfetta, 11 gennaio 

2010). 
 
Come accennato, nella prima pronuncia giurisprudenziale relativa all’art. 25-septies si è 

sposata la tesi secondo cui il concetto di interesse deve essere inteso in senso oggettivo e va 
parametrato alla condotta posta in essere dal soggetto agente.  Invero, si è specificato come 
l'interesse “deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in 
generale al movente che lo spinto a porre in essere la condotta. Il convincimento di perseguire un 
interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo 
riconducibile alla politica d'impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello 
stesso ente. L'indagine sull'atteggiamento interiore dell'agente non è infatti imposta in alcun modo 

                                                
43 G. DE VERO, La responsabilità, cit., 160. 
44 Sia consentito rinviare a N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, 2010, 
74; nello stesso senso Trib. Trani, cit. 
45 In questo senso P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit., 571 s. Secondo S. DOVERE, Osservazioni in tema di 
attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. ec, 
2008, 316 s., il riferire i criteri dell’interesse e del vantaggio alla sola condotta colposa implicherebbe un conflitto coi 
principi costituzionali (artt. 97 e 23 Cost. interpretati alla luce della ratio del principio di legalità ex art. 25, co. 2, Cost.) 
quand’anche la responsabilità degli enti fosse considerata di natura amministrativa, sul presupposto che anche i criteri 
che governano l’applicazione delle sanzioni amministrative (così come i comportamenti a cui conseguono quelle 
sanzioni), devono essere prefissati e definiti in base alla legge. 
46 G. DE VERO, La responsabilità, cit., 279 s. 
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dal legislatore, il quale ha fissato il principio di autonomia della responsabilità dell'ente nell'art. 8, 
consentendo di procedere nei confronti di quest'ultimo anche in caso di omessa identificazione 
dell'autore del reato [...] Ne discende che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca 
nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata”. 

Dunque, occorre “di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento 
morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella 
sfera di interesse dell'ente oppure se la condona medesima abbia comportato almeno un beneficio a 
quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri”. 

Per quanto riguarda il rapporto tra nozione di interesse e di vantaggio, peraltro, ponendosi in 
linea con la giurisprudenza della Cassazione, si è specificato che “i sostantivi sono individuati in via 
alternativa, come si ricava del resto anche dall'art. 12 che, nell'enucleare i casi di riduzione della 
sanzione pecuniaria, tratteggia quale ipotesi attenuata quella del fatto commesso dall'autore nel 
prevalente interesse proprio o di terzi se l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne la ricavato un 
vantaggio minimo. Ci può essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche senza 
vantaggio [...] La lettura del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un 
vantaggio, l'ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse. 
Per non lasciare al testo dell'art. 5 una portata criptica, si deve ritenere che il vantaggio possa essere 
valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della prova della responsabilità 
dell'ente, quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante e che esso 
sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo 
proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma 
[...] Nulla impedisce, poi, sempre, sul piano esegetico, di inquadrare i due termini in un contesto 
non strettamente economico o patrimoniale, potendosi finalizzare la condotta costituente reato 
anche in un alveo teleologico più ampio, connesso con una diversa utilità, e potendosi del pari 
individuare il risultato non solo in un risvolto abbracciante benefici puramente economici. 
L'osservazione trae sostegno dalla constatazione che nel medesimo recinto normativa, allorquando 
il legislatore ha voluto valorizzare il profilo economico, lo ha fatto espressamente con l'utilizzo del 
termine ‘profitto’, come si apprezza a proposito delle sanzioni interdittive nell'art. 13 e con riguardo 
alla confisca nell'art. 15 e nell'art. 19”47. 

 
5. I modelli organizzativi. 

 
Il legislatore del 2008, consapevole della specificità dell’area di rischio rappresentata dalla 

sicurezza sul lavoro, ha ritenuto di dover indicare espressamente quali devono essere i requisiti che 
il modello organizzativo deve possedere per poter efficacemente prevenire i reati di omicidio e 
lesioni colposi derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche.  

In particolare, secondo l’art. 30, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008, occorre che tale documento 
assicuri un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto 
degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 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; g) alla acquisizione 

                                                
47 Per una lettura critica della decisione si veda G. AMARELLI, Commento a Trib. Trani, sez. di Molfetta, 11 gennaio 
2010, in Dir. pen. e proc., 2010, 848 s. In particolare, l’Autore sottolinea l’inconciliabilità dei criteri di ascrizione della 
responsabilità dell’interesse e del vantaggio con i delitti colposi d’evento ed auspica un nuovo intervento del legislatore. 
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di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate48. 

Ai sensi del comma 2  tali attività devono essere documentate mediante “idonei strumenti di 
registrazione”. Viene così recepita dal legislatore – e resa obbligatoria – la prassi tesa, appunto, a 
documentare le attività inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del modello organizzativo, 
anche al fine di rendere più agevole l’eventuale attività difensiva49.  

I commi 3 e 4, inoltre specificano che il modello deve altresì prevedere un’articolazione di 
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello ed un adeguato sistema di controllo sull’attuazione e sul 
mantenimento nel tempo del modello stesso. 

A parte la previsione che ha imposto ad substantiam la documentazione degli adempimenti 
di legge, si è sottolineato come l’art. 30 non aggiunga poi molto rispetto a quanto sarebbe 
comunque derivato dall’applicazione della disciplina generale della responsabilità degli enti50. 
Sintetizzando, invero, “il modello delineato dall’art. 30 impone tre attività, le stesse che impongono 
gli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 del 2001: individuazione e gestione del rischio con predisposizione delle 
misure di prevenzione e di protezione dirette a eliminare o, quantomeno, contenere il rischio 
infortunio; creazione di una rete di controllo e di verifica dell’idoneità e efficacia del modello; 
predisposizione a chiusura di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni la violazione delle 
regole contenute nel modello e le renda così effettive”51. 

Significativa, invece, è la previsione di cui al comma 5 ove si stabilisce che “in sede di 
prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida 
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi 
precedenti per le parti corrispondenti”. Precisa poi la disposizione che, agli stessi fini, ulteriori 
modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del t.u.  

Le linee guida UNI-INAIL ed il BS OHASA (British Standard Occupational Health and 
Safety Assessment Series) sono dei documenti di natura tecnica che contengono regole da seguire 
per la realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza che esprimono la best practice nazionale e 

                                                
48 Parte della dottrina, ponendo in evidenza la formulazione della prima parte dell’art. 30, secondo il quale il modello 
organizzativo “deve essere adottato ed efficacemente attuato”, desume l’obbligatorietà dell’adozione del modello di 
organizzazione. In realtà, però, la mancata adozione del modello – anche nel settore antinfortunistico – non trova alcuna 
sanzione a carico dell’ente (per una panoramica sulle posizione espresse dalla dottrina in tema di obbligatorietà o 
facoltatività del modello nel settore degli infortuni sul lavoro, v. R. LOTTINI, I modelli, cit., 194 s.). Si è notato, inoltre, 
come “introdurre un obbligo nell’adozione dei modelli nell’ambito dei reati colposi in esame costituirebbe una deroga 
talmente macroscopica alla disciplina generale da modificarne la ratio” (cfr. A. ASTROLOGO, i reati presupposto, in L. 
D. CERQUA, Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, I, Padova, 2010, 1075; peraltro, come già 
notato in ordine alla modifica dell’art. 25-septies da parte del t.u., la legge delega n. 123/2007 nulla stabiliva in ordine 
alla ‘ridefinizione’ dei criteri di adozione dei modelli organizzativi  previsti dal d.lgs. n. 231/2001). 
49 V. GENNARO, La documentazione delle attività di pianificazione e di esecuzione delle verifiche da parte 
dell’organismo di vigilanza, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 3, 177 s.; R. LOTTINI, I modelli, cit., 188. Quest’ultimo 
autore, peraltro, evidenzia come le linee guida UNI-INAIL ed il BS OHSAS delineino dei sistemi di registrazione delle 
attività disciplinate dai due documenti tecnici. In particolare, le linee guida INAIL prevedono la figura del responsabile 
del sistema di gestione della sicurezza che, tra i propri compiti, ha anche quello di curare la redazione e la 
conservazione di tutta la documentazione relativa all’espletamento delle attività disciplinate dalle linee guida (cfr. UNI-
INAIL, Linee guida per un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. Manuale di sistema, 25 s.). 
50 R. LOTTINI, I modelli, cit., 170 s. Evidenziano significative differenze tra la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 – che 
fornisce soltanto indicazioni di massima circa i requisiti del modello organizzativo – e quanto previsto dall’art. 30 t.u., 
T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro, cit., 710; G. DE SANTIS, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008, in Resp. civ. e prev., 2008, 1675.  
51 R. LOTTINI, I modelli, cit., 171. 
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internazionale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro52. Non è chiaro, tuttavia, quale 
sia il limite temporale entro il quale operi la presunzione di conformità: la locuzione “in sede di 
prima applicazione”, invero, non brilla certo per chiarezza53.  

Occorre poi precisare che gli standard di riferimento citati dal t.u. rappresentano 
sicuramente la best practice in materia di prevenzione degli incidenti e tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo non contemplano importantissimi aspetti previsti dal 
d.lgs. 231/2001 quali: organismo di vigilanza, sistema disciplinare e sanzionatorio, obbligo di 
gestione dei flussi finanziari, etc.54 Peraltro, non può vedersi nel comma 5 dell’art. 30 del Testo 
Unico alcuna implicita deroga alla disciplina generale prevista dal d.lgs. 231/2001. Anzi, la 
disposizione di cui al comma 5 limita espressamente al presunzione di conformità solamente alle 
“parti corrispondenti”: alle parti, cioè, contenute nei documenti tecnici che corrispondono ai 
requisiti richiesti dall’art. 3055. Pertanto, l’ente dovrà comunque integrare le regole tecniche con gli 
ulteriori requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001.  
 Qual è il significato della presunzione di conformità? 
 Secondo una prima ricostruzione il comma 5 enuncerebbe una presunzione iuris tantum di 
adeguatezza dei modelli organizzativi: la conformità alle linee guida, dunque, non equivarrebbe di 
per sé all’adozione di un adeguato compliance program, ma consentirebbe solamente di invertire 
l’onere della prova – addossandolo alla pubblica accusa – anche nelle ipotesi in cui il reato sia 
commesso da soggetti in posizione apicale56. 
 Il dato normativo, tuttavia, non sembra lasciare spazio a dubbi: la conformità del modello 
organizzativo alle linee guida UNI-INAIL o al BS OHSAS parrebbe comportare la valutazione di 
idoneità del modello stesso57. Spetterà, in ogni caso, pur sempre al giudice di verificare tale 
corrispondenza. Inoltre, “se la situazione specifica di un dato ente, riscontrata in esito alla 
valutazione dei rischi, richiede misure organizzative necessarie per il controllo dei rischi, ulteriori a 
quelle di cui alle linee guida, allora la logica del sistema esige una implementazione coerente con 
gli esiti della valutazione dei rischi. La presunzione di conformità, di cui al citato comma 5, è per 
così dire incompleta”58. 

Il recente decreto correttivo al t.u. (d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009), inoltre, ha aggiunto 
all’art. 30 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale per le piccole e medie imprese verranno 
elaborate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro procedure 
semplificate per la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione. 

Lo stesso provvedimento correttivo, inserendo il comma 3-bis dell’art. 51 d.lgs. n. 81/2008, 
ha altresì esteso i compiti degli “organismi paritetici” delle associazioni datoriali e dei lavoratori 
(definiti all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008), affidandogli anche il compito di “asseverazione” 

                                                
52 Sul punto si vedano, in particolare: A. MAZZERANGHI, La identificazione e gestione dei processi critici per la 
sicurezza nel rispetto dei requisiti della OHSAS 18001:2007, in Resp. amm. soc. enti, 2010, 1, 33 s.; G. MANCINI, 
Decreto legislativo 81/09 e sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (SGLS): aspetti salienti e 
caratteristiche innovative, in F. CURI (a cura di), Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, Bologna, 
2009, 43 s. 
53 Cfr. P. IELO, Lesioni, cit., 70 s.; A. ROSSI-F. GERINO, Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello 
di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 2, 11; R. LOTTINI, I 
modelli, cit., 189, secondo il quale la locuzione dovrebbe stare a significare che l’adozione da parte dell’ente del sistema 
di gestione delineato dalle linee guida, nell’immediatezza della loro adozione e attuazione da parte dell’ente, farebbe 
operare la presunzione di conformità. Tale presunzione però, varrebbe solo fina a quando non siano intervenuti – o 
sarebbero dovuti intervenire – i meccanismi di revisione del sistema.  
54 Cfr. A. TONANI-P. TERAMO, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un modello organizzativo 
nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 3, 172. 
55 R. LOTTINI, I modelli, cit., 190. Stabilire quali siano le “parti corrispondenti” è relativamente agevole per i parametri 
OHSAS, che esprimono norme tecniche di dettaglio; non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda le linee guida UNI-
INAIL, che esprimono linee generali (cfr. P. IELO; Lesioni, cit., 71). 
56 F. D’ARCANGELO, La responsabilità, cit., 94. 
57 R. LOTTINI, I modelli, cit., 191 s. 
58 D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. e proc., 2010, 107 
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dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli organizzativi: è stato infatti stabilito che, questi 
organismi, “su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e 
dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della 
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, 
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie 
attività”.  

Dunque, tale “asservazione” non parrebbe costituire un mezzo di formazione anticipata della 
prova: al più, può essere considerata un indicatore di liceità, liberamente valutabile dagli organi di 
vigilanza (al fine di programmare la propria attività) e - a maggior ragione - dal giudice penale59. 

 
5.1. Il rapporto tra modello organizzativo e normativa antinfortunistica 

 
 Gli adempimenti imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro costituiscono un 
aspetto essenziale ed imprescindibile del modello organizzativo di cui all’art. 30, ma non 
esauriscono gli accorgimenti che l’impresa deve adottare per poter andare esente (o vedere mitigata) 
la responsabilità60. Invero, “mentre lo scopo delle procedure contemplate dal d.lgs. 81/2008 è quello 
di garantire il massimo livello possibile di sicurezza nei luoghi di lavoro, i modelli di 
organizzazione e di gestione di cui al d.lgs. 231/2001 sembrano integrare una sorta di cautela di 
secondo livello”61. Il modello organizzativo realizza, pertanto, funge da strumento di 
“rafforzamento del sistema”, nel senso che ha ad oggetto anche l’osservanza di quei modelli già 
delineati in un’ottica prevenzionistica62. 
 Sul punto, la giurisprudenza di merito ha specificato quanto segue: 
 

“[...] il sistema introdotto dal DLG n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo 
diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la 
responsabilità amministrativa. Non a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente 
degli artt. 26 e 28 del DLG 81/08, il modello di organizzazione e gestione del DLG 231/01 è contemplato 
dall'art. 30 del DLG 81/08, segnando così una distinzione non solo nominale ma anche funzionale. Tale ultimo 
articolo riprende l'articolazione offerta dal DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, 
che differenziano il modello da un mero documento di valutazione di rischi:  
l) 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 DLG 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 

                                                
59 V. MASIA, Prospettiva di riforma del TUS, posizioni di garanzia e responsabilità amministrativa d’impresa, in Resp. 
amm. soc. enti, 2009, 4, 31. V. anche R. LOTTINI, I modelli, cit., 192, secondo il quale l’asservazione di cui all’art. 51, 
co. 3-bis come pure gli eventuali attestati di conformità provenienti da organismi di certificazione (che possono 
riguardare il BS OHSAS) potrebbero al più rilevare al fine di escludere l’elemento soggettivo.  
60 P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa, cit., 505 s.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità, cit., 92; V. 
MASIA, Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche 
alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 3, 116 s.; diversamente, R. LOTTINI, I modelli, 
cit., 174 s., secondo cui tra modello prevenzionistico e modello organizzativo (per le parti corrispondenti) vi è 
sostanziale coincidenza. 
61 P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa, cit., 507. 
62 Cfr. M. BONATI, Sub art. 25-septies, cit., 426. 
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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 DLG 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. 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 DLG 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”.  

 
5.2. L’elusione fraudolenta del modello organizzativo. 
 
 In base all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, l’ente si libera dell’addebito di “colpa di 
organizzazione” - nel caso di commissione del reato presupposto da parte di un apicale - qualora 
dimostri, oltre che di aver adottato un modello organizzativo idoneo, di averlo efficacemente attuato 
e di averne affidato la vigilanza ad un organo ad hoc, che il reato è stato commesso eludendo 
fraudolentemente tale modello. 
 La prevalente dottrina ha evidenziato l’antitesi rilevabile tra atteggiamento colposo ed 
elusione fraudolenta dei modelli organizzativi: nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da 
un apicale, dunque, diverrebbe sostanzialmente inoperante l’esonero della responsabilità della 
persona giuridica63.  
 Diversamente, facendo lesa su un’interpretazione che tiene conto del diritto di difesa e del 
principio di uguaglianza, si è proposto di superare l’impasse ritenendo che il concetto di “elusione 
fraudolenta” non operi nel settore in esame; di modo che la prova liberatoria dell’ente dovrà avere 
riguardo alla dimostrazione dell’adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo64. In 
sostanza, dunque, il requisito dell’elusione fraudolenta sarebbe destinato ad operare solamente in 
relazione ai reati-presupposto dolosi.  

A ben vedere, tuttavia, l’elusione fraudolenta non parrebbe in assoluto incompatibile con i 
reati colposi se si distinguono due piani: da un lato quello inerente alla condotta di violazione delle 
regole cautelari che cagiona l’infortunio; dall’altro quello relativo all’elusione fraudolenta del 
modello (anche se è vero che, nella maggior parte dei casi, il modello è costituito proprio dalle 
norme cautelari). In altre parole, è possibile che l’autore del reato presupposto deliberatamente – ed 
in modo fraudolento - violi le prescrizioni del Modello (ad esempio ingannando i membri 
dell’Organismo di vigilanza nelle comunicazioni ad esso dirette) senza con ciò necessariamente 
volere l’evento lesivo65.  

Insomma, che lo stratagemma artificioso serva a munire di un’apparenza di liceità contegni 
necessariamente dolosi pare discutibile66. Come è stato efficacemente osservato, “mise en scéne e 
reato, certo, sono in rapporto di ‘mezzo’ a ‘fine’, dal momento che il reato deve essere stato 
commesso attraverso l’elusione fraudolenta del modello aziendale. Ciò non significa affatto, però, 
che il ‘mezzo’ si identifichi col ‘fine’: altro, insomma, è lo ‘schermo di liceità’ che l’agente 
costruisce artatamente per eludere la rete dei sorveglianti; altro, invece, è la commissione degli 
illeciti che tale ‘schermo’ rende possibile [...] Come l’artificio elusivo è ordito dall’agente al fine di  
                                                
63 Cfr. L. VITALI-C. BURDESE, La legge, cit., 135; critico circa la formulazione dell’art. 6, G. DE VERO, La 
responsabilità, cit., 280. 
64 Crf. P. IELO, Lesioni, cit., 66; nello stesso senso A. ASTROLOGO, I reati, cit., 1071. Similmente, v. Linee guida 
Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, 31 marzo 2008, 
cit., 139; M. BONATI, Sub. art. 25-septies, cit., 424 s. 
65 Sia consentito rinviare a E. AMATI, La responsabilità, cit., 157; nello stesso senso: D. CASTRONUOVO, La 
responsabilità, cit., 333. 
66 V. VALENTINI, La sostanziale continuità, cit., 376 s. 
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commettere reati di corruzione, falsità, etc. (reati dolosi), così quella macchinazione può essere 
predisposta al fine di omettere coscientemente e volutamente i doverosi accorgimenti prevenzionali 
(condotte coscientemente colpose)”67. 

 
5.3. La composizione dell’organismo di vigilanza (Odv) 

 
Antecedentemente all’inserimento dell’art. 25-speties nel corpo del d.lgs. n. 231/2001, l’Odv 

era un soggetto in cui le competenze di natura giuridico-finanziaria (oltre che quelle in materia di 
audit) erano preminenti. L’ingresso dei reati colposi dapprima con la legge n. 123/2007 e quindi 
con il t.u. ha modificato questo ordine di cose, dovendo l’Odv  estendere la propria vigilanza anche 
sul rispetto del modello destinato a rafforzare il sistema di sicurezza sul lavoro adottato dall’ente68. 

Ciò non significa, tuttavia, che l’Odv debba necessariamente possedere specifiche competenze 
tecniche in materia di sicurezza sul lavoro (anche se non v’è dubbio che la presenza di un tecnico 
non possa che giovare), dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione 
degli stessi non rientrano di per sé nel modello organizzativo69; “piuttosto, sarà necessario che 
nell’Odv siano disponibili competenze di natura quantomeno giuridico-organizzativa  sugli obblighi 
di legge e le best practice in materia di sicurezza sul lavoro”. 

Parrebbe da escludere che possa far parte dell’Odv il ‘responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione’70. “Tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all’organizzazione aziendale, è 
dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, nel modo di 
volta in volta ritenuto più opportuno attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli in loco, 
verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse ecc., [...] E’, però, indubbio 
come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all’interno di precise 
gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all’azienda, vincolato da rapporti 
contrattuali con esponenti delle predette gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in 
parola”71.  

 
5.4. L’incidenza del modello organizzativo sul dovere di vigilanza del datore di lavoro 

(cenni). 
 

Occorre, da ultimo, evidenziare un’importante novità introdotta dal decreto correttivo del 
2009 che, sebbene riguardi la disciplina della delega di funzioni, coinvolge anche la tematica dei 
modelli organizzativi sottolineandone l’importanza. 

L’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, invero, contiene una dettagliata indicazione dei requisiti che 
deve possedere la delega di funzioni e stabilisce, al comma 3 (ponendosi in linea con 
l’insegnamento costante della giurisprudenza), che “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”. Fin qui nulla di nuovo; se non che il decreto correttivo n. 106/2009 ha aggiunto 
alla disposizione in esame la specificazione per cui “l’obbligo di cui al primo periodo si intende 
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui 
all'articolo 30, comma 4”. 

Insomma, parrebbe potersi desumere che il datore di lavoro assolve il suo dovere di 
vigilanza sul soggetto delegato qualora l’ente si sia dotato di un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del modello (così come prevede, appunto, l’art. 30, comma 4)72. Si noti, però: il 

                                                
67 V. VALENTINI, La sostanziale continuità, cit., 376 s. 
68 Cfr. T.E. ROMOLOTTI, Organismo di vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale, in Resp. amm. 
soc. enti, 2008, 4, 90. 
69 T.E. ROMOLOTTI, Organismo, cit., 90; nello stesso senso, R. LOTTINI, I modelli, cit., 186;  
70 Cfr. V. MASIA, Modelli di organizzazione, cit., 81 s. 
71 Cfr. Linee guida Confindustria, cit., 41. 
72 V. VALENTINI, La sostanziale, cit., 381 s. 
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riferimento all’attuazione comporta che “il problema della vigilanza resta sempre strutturalmente 
aperto”. Dunque, il “si intende assolto”, nel testo novellato, “trae una conclusione normativa da 
presupposti che non possono mai essere dati per scontati facendo riferimento ad atti formali di 
adozione di modelli organizzativi”73. 

Come è stato efficacemente osservato, infine, la norma in esame opera una diretta 
“contaminazione” tra il profilo della responsabilità individuale e quello della responsabilità 
amministrativa dell’ente; infatti, l’adozione (e l’efficace attuazione) del modello ex art. 7, co. 2, 
d.lgs. n. 231/2001, dovrebbe risultare idonea, oltre che ad escludere la responsabilità dell’ente nella 
prospettiva dello stesso art. 7, anche a sollevare da responsabilità penale il datore di lavoro, 
impedendo così l’operatività del meccanismo ascrittivo di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, 
fondato sulla commissione di reati da parte di soggetti apicali74. 
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