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INTRODUZIONE 

 

Il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sta via via acquisendo maggior 

rilevanza grazie non solo alle normative vigenti, aventi caratteri obbligatori, ma anche a 

quelle di adozione volontaria. Già dalla fine dello scorso secolo, erano stati istituiti gli 

obblighi di effettuare la valutazione di tutti i rischi aziendali e di elaborare il relativo 

documento. In quest’ultimo, si devono indicare, tra l’altro, le misure per il 

miglioramento dei livelli di sicurezza, la cui attuazione, non potendosi (né dovendosi) 

esaurire in un momento ben preciso, richiede una programmazione temporale. 

Successivamente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro
1
 (INAIL) e la British Standards Institution

2
 (BSI) hanno emanato delle norme di 

carattere facoltativo in merito ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro. Sono rispettivamente le Linee Guida UNI-INAIL
3
 e le Occupational Health and 

Safety Assessment Series 18001
4
 (OHSAS), ognuna delle quali può essere integrata 

dall’azienda nella gestione della propria organizzazione. Il loro fine è di ottenere 

risultati positivi nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ottica del 

miglioramento continuo, superando così il mero e formale rispetto della legislazione. In 

particolare, l’istituto britannico ha elaborato diverse normative nell’ambito dei sistemi 

aziendali e, nonostante ognuna di esse si applichi ad uno specifico aspetto, le linee 

seguite sono sempre le stesse. Difatti, è possibile implementare un sistema di gestione 

integrato che, come rappresentato nella Figura n. 1, tenga conto di qualità, ambiente e, 

                                                             
1
 L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è l’ente pubblico 

italiano che tutela i lavoratori, occupandosi di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. 
2
 La British Standards Institution (BSI) è un ente britannico di standardizzazione che si occupa di 

normazione, certificazione e formazione a livello mondiale. 
3
 Le Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono state pubblicate il 28 

settembre 2001 dall’UNI, che è l’ente nazionale italiano di unificazione, e dall’INAIL con la 

collaborazione dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (l’ISPESL è ora 

confluito nell’INAIL) e con la partecipazione di tutte le parti sociali.  
4
 La norma BS OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel 1999, rivista nel 2007, così da poter 

disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La 

certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un’organizzazione, di un sistema che 

permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al 

rispetto delle norme cogenti. Il 12 marzo 2018 è stato pubblicato il nuovo standard internazionale ISO 

45001 che, entro marzo 2021, dovrà essere adottato da tutte le organizzazioni attualmente aderenti allo 

standard OHSAS 18001:2007. Al termine dei tre anni concessi, il vecchio standard verrà ritirato e 

sostituito dalla nuova norma. 
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appunto, salute e sicurezza dei lavoratori, affinché l’approccio possa essere più 

efficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 1 – Rappresenta i vari aspetti a cui si dedica un sistema di gestione integrato.  

La vera e propria novità è arrivata con l’emanazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
5
, 

che ha riassettato le normative preesistenti in materia di tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Fino ad allora, qualora si commetteva un reato in questa materia, 

vigeva esclusivamente la responsabilità penale delle persone fisiche. Invece, in tale 

norma si insinua una nuova forma di responsabilità, che, seppure fosse già nota nel 

panorama legislativo italiano grazie al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
6
, non era mai stata 

applicata prima in quest’ambito. Si tratta della responsabilità amministrativa dell’ente, 

inteso come persona giuridica, il quale può avere un interesse o trarre un vantaggio 

grazie all’esecuzione o meno di azioni che possono avere come conseguenza anche la 

commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o 

gravissime con violazione della normativa antinfortunistica. Proprio qui si inserisce il 

modello di organizzazione e di gestione (di seguito chiamato anche “modello”), che 

                                                             
5
 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – Attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
6
 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 

della legga 29 settembre 2000, n. 300. 
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delinea il sistema adottato dall’impresa per evitare la commissione dei reati sanzionati 

dal D. Lgs. 231/01, dei quali i due sopra citati ne costituiscono soltanto una piccola 

parte. Il suddetto decreto detta i requisiti di cui il modello deve disporre, ma per gli 

aspetti della salute e sicurezza sul lavoro occorre anche far riferimento alle specifiche 

caratteristiche richieste dall’art. 30 D. Lgs. 81/08. 

Non c’è un obbligo di legge in merito all’adozione di tale modello, quindi gli enti 

possono scegliere liberamente se predisporlo o meno. Se un’azienda non adotta questo 

modello o non lo attua efficacemente, rischia di essere sanzionata per la responsabilità 

amministrativa soltanto nel caso in cui si verifichi uno dei reati cui si applica il D. Lgs. 

231/01. Viceversa, l’ente può sottrarsi a tale responsabilità, avvalendosi dell’efficacia 

esimente consentita dall’adozione ed efficace attuazione del modello. Si precisa che 

questa responsabilità sussiste solo quando l’illecito amministrativo dipende da un reato 

la cui commissione è contestata ad una o più persone fisiche aventi un rapporto con la 

persona giuridica dell’ente. 

È, quindi, possibile definire tre livelli di tutela in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, che sono il documento di valutazione dei rischi, il sistema di gestione e il 

modello di organizzazione e di gestione. Mentre il primo strumento è specifico per tale 

ambito, il secondo prevede la possibilità di legare insieme diversi aspetti per una 

gestione più ottimale dell’organizzazione, richiedendo un impegno maggiore 

consistente nell’attuazione di un processo di miglioramento continuo. Ancora oltre, vi è 

il terzo che, ampliando la prospettiva, richiede dei sistemi per prevenire l’accadimento 

di un fatto penalmente rilevante.  

Nella seguente trattazione, si approfondiscono la responsabilità amministrativa dell’ente 

e la sua connessione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, anche confrontando 

i tre strumenti di gestione dei rischi in tale materia, con particolare attenzione alla tutela 

antinfortunistica dei lavoratori.  

In seguito, si presenta un caso di infortunio sul lavoro
7
 realmente accaduto in un 

cantiere temporaneo o mobile
8
, a seguito del quale, essendosi verificata la morte di un 

                                                             
7
 Ai fini giuridici e assicurativi, per “infortunio sul lavoro “ si intende un incidente avvenuto per causa 

violenta in occasione di lavoro da cui è derivata morte, inabilità temporanea assoluta o parziale al lavoro, 

ovvero inabilità permanente. 
8
 All’art. 89, c. 1, D. Lgs. 81/08, si intende per “cantiere temporaneo o mobile”, o più semplicemente 
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operaio, si è aperto un iter giudiziario per l’individuazione e l’accertamento delle 

responsabilità, nonché per l’applicazione delle sanzioni corrispondenti. Trattandosi di 

un omicidio colposo nel luogo di lavoro, si è nel pieno campo della responsabilità 

amministrativa dell’ente, al quale si applica la condanna solo in seguito 

all’accertamento della propria colpa, consistente nell’aver ricavato un interesse o un 

vantaggio dalla violazione delle norme antinfortunistiche.  

Si è analizzato l’evento infortunistico in termini tecnici e giuridici con l’obiettivo di 

mostrare ciò che si cela dietro alla determinazione della dinamica incidentale, 

all’enunciazione delle leggi violate, alla ricerca degli imputati e alla contestazione delle 

colpe. Per tale analisi, si sono presi in considerazione i verbali redatti dagli organi di 

vigilanza, il verbale di coordinamento di cantiere inerente alla specifica attività oggetto 

di incidente, la consulenza tecnica di una delle parti coinvolte nel fatto e la sentenza del 

giudice, risolutiva della controversia.  

Lo studio condotto ha permesso di determinare che i soggetti cui competeva la tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro avevano delineato e formalizzato le specifiche 

disposizioni per compiere la lavorazione in sicurezza, le quali erano anche state oggetto 

di formazione per i lavoratori. Si è, quindi, appurato che l’infortunio è riconducibile 

esclusivamente al mancato rispetto delle corrette modalità esecutive dell’attività oggetto 

di incidente da parte di ambedue gli operai coinvolti. I due erano dipendenti di aziende 

diverse, ma stavano operando in sinergia tra loro, trattandosi di una collaborazione 

necessaria per quell’attività di cantiere. 

L’errore umano di entrambi i lavoratori ha permesso di scagionare i soggetti cui 

spettava di tutelarli, che sono stati i primi ad essere imputati nell’iter giudiziario, poiché 

si sono dimostrate la presenza, la conformità e l’efficacia delle misure di sicurezza 

predisposte. Di conseguenza, caduta la responsabilità penale delle persone fisiche sopra 

indicate, si sono assolti entrambi gli enti, cui gli operai erano rispettivamente 

subordinati, dalle motivazioni contestategli per la responsabilità amministrativa, 

rendendosi così impossibile applicare le sanzioni corrispondenti. 

                                                                                                                                                                                   
“cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X 

dello stesso decreto. 
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L’infortunio esaminato funge così da presupposto per l’analisi proposta in successione, 

infatti, prendendo come riferimento l’azienda da cui dipendeva il lavoratore deceduto, si 

tenta di risalire, a posteriori, alle sanzioni che sarebbero presumibilmente state 

comminate a tale ditta, che era priva di un modello di organizzazione e di gestione. 

Si tratta di un’analisi controfattuale, poiché l’impresa sarebbe stata condannata soltanto 

qualora si fosse accertata la sua responsabilità amministrativa, condizione che avrebbe 

quindi richiesto l’accadimento di un fatto avente caratteristiche differenti. 

L’obiettivo del lavoro è di mostrare come, a causa di un reato commesso con violazione 

delle norme antinfortunistiche, l’accertamento della responsabilità amministrativa e 

l’applicazione della relativa condanna sono in grado di incidere su un ente. Difatti, ciò 

condiziona un’azienda in termini economici e produttivi, comporta ripercussioni 

nell’opinione pubblica e influenza l’intera dinamica dell’organizzazione. 

Proprio per questo, le imprese dovrebbero essere incoraggiate ad impegnarsi in una 

buona gestione dei rischi della salute e sicurezza sul lavoro attraverso 

l’implementazione di un sistema aziendale e l’adozione ed efficace attuazione di un 

modello di organizzazione e di gestione. In particolare, dagli studi condotti in merito ai 

sistemi di gestione certificati, si è dimostrato che si possono ricavare benefici di vario 

tipo, non solo consistenti in una riduzione del numero di infortuni e delle violazioni alle 

norme di sicurezza, ma anche in vantaggi quali aumento della consapevolezza dei 

rischi, riduzione dei rischi e miglioramento della cultura d’impresa, dell’immagine 

aziendale e della soddisfazione dei clienti. 
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1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE E I 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una 

nuova forma di responsabilità penale, definita come responsabilità amministrativa degli 

enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica. Tra i soggetti destinatari, sono espressamente esclusi lo Stato, gli 

enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale [art. 1 D. Lgs. 231/01]. Infatti, il rischio di attività 

illecite è maggiore per i privati, che possono più facilmente sottrarsi ai controlli statali a 

differenza degli enti che esercitano pubblici poteri
9
.  

Fino ad allora si seguiva il brocardo latino societas delinquere non potest, secondo cui 

si escludeva radicalmente ogni qualsivoglia responsabilità penale degli enti collettivi. 

Pertanto, la possibilità di riconoscere una colpevolezza da parte delle organizzazioni 

nella commissione di un reato collide con tale principio, rendendolo obsoleto. Ciò 

significa che in sede penale la punizione può essere diretta non soltanto a chi ha 

materialmente commesso il fatto illecito, ma anche all’organizzazione all’interno della 

quale si colloca la persona fisica. In un primo momento, potrebbe sembrare che l’art. 27 

Cost. costituisca un ostacolo affermando che la responsabilità penale è personale, cioè 

che quest’ultima possa gravare esclusivamente in capo a persone fisiche. Intesa in senso 

innovativo, la colpevolezza non si esaurisce nel contenuto del legame psicologico tra 

autore e fatto, ma ha un carattere di rimproverabilità per l’ente
10

. In particolare, la 

profonda innovazione introdotta si manifesta nella ratio ispiratrice della norma secondo 

la quale è l’ente collettivo ad essere “il vero istigatore, esecutore o beneficiario della 

condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita”
11

. 

La denominazione “amministrativa” attribuita dal legislatore non è da intendersi in 

senso letterale, ma secondo un’ottica più ampia che tenga conto dell’articolazione della 

disciplina a cui si riferisce. Si parla propriamente di “illecito amministrativo dipendente 

                                                             
9
 V. punto 2. della Relazione Ministeriale relativa al D. Lgs. n. 231/01. 

10
 V. punto 1.1. della Relazione Ministeriale. 

11
 Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.olympus.uniurb.it. 

https://olympus.uniurb.it/
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da reato” a cui consegue inevitabilmente una responsabilità, indipendentemente dalla 

natura del soggetto a cui la stessa venga ascritta. Pertanto, focalizzando l’attenzione 

sulla natura penale dell’interesse violato, appare superflua la distinzione tra persona 

fisica e giuridica. 

La natura della responsabilità della società è sostanzialmente penale in quanto la 

condicio sine qua non è rappresentata dalla commissione di un reato, o perlomeno di un 

fatto tipico e antigiuridico
12

. Quindi, l’accertamento e la condanna del fatto-reato 

spettano alla giurisdizione del giudice penale a cui compete anche l’applicazione del 

sistema sanzionatorio. Nei confronti degli enti, non sono applicate le pene e le misure di 

sicurezza tipiche della materia penale, ma è prevista l’irrogazione di sanzioni 

economiche ed interdittive la cui natura è configurabile come amministrativa. In ogni 

caso, vi è una chiara distinzione nei confronti dell’illecito amministrativo regolamentato 

dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689
13

, in cui l’accertamento e l’eventuale irrogazione 

della sanzione spettano ad un’Autorità amministrativa.  

Il paradigma scelto dal legislatore non è casuale e porta alla genesi di un tertium genus, 

in cui si coniugano le peculiarità del sistema penale e di quello amministrativo. Questa 

tesi è sostenuta non solo al punto 1.1. della Relazione Ministeriale relativa al D. Lgs. 

231/01 ma anche in giurisprudenza e garantisce, da un lato, l’efficacia preventiva della 

deterrenza e, dall’altro, la massima garanzia.  

La responsabilità amministrativa non è oggettiva per fatto altrui, ma è propria 

dell’ente
14

 in quanto il reato “è fatto della società, di cui essa deve rispondere”
15

 e, nella 

sua commissione, l’autore del reato “opera come organo e non come soggetto distinto 

rispetto all’ente”
16

. Difatti, la norma è volta “a sanzionare severamente le condotte non 

commendevoli degli enti”
17

.  

Si costituisce un nuovo sistema di responsabilità da reato dell’ente avente la 

caratteristica di essere autonomo rispetto a quello della persona fisica incolpata, in 

quanto la responsabilità dell’impresa sussiste qualora l’autore del reato non è stato 

                                                             
12

 V. DE SIMONE G., La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) 

d’imputazione, Diritto Penale Contemporaneo, 2012, 15. 
13

 Legge del 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale.  
14

 SANTI F., Responsabilità da reato degli enti e modelli di esonero, Giuffrè Editore, Milano, 2016, 46. 
15

 Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735, in www.olympus.uniurb.it. 
16

 V. nota precedente. 
17

 BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) nelle violazioni 

della sicurezza sul lavoro, in Igiene e sicurezza del lavoro, 2014, 180. 

https://olympus.uniurb.it/
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identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa 

dall’amnistia [art. 8 D. Lgs. 231/01]. Infatti, “è necessario che venga compiuto un reato 

da parte di un soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato 

venga accertato con individuazione e condanna del responsabile”
18

. Per alcune 

fattispecie di reato, la mancata identificazione dell’autore è piuttosto frequente nella 

criminalità d’impresa, soprattutto dove vi è un complesso assetto organizzativo interno, 

poiché, nonostante risulti acclarata la commissione del reato, è spesso difficile 

identificarne l’autore. Naturalmente, quest’ipotesi è valida nel caso in cui sia accertata 

la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. 

Inoltre, è opportuno precisare che la condanna del soggetto fisico imputato del reato non 

implica necessariamente la condanna dell’organizzazione a cui è connesso, ad esempio 

nel caso in cui il soggetto abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

La responsabilità della persona giuridica così delineata “è aggiuntiva e non sostitutiva di 

quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune”
19

. 

Uno spunto di riflessione può essere colto nel caso avvenuto a Molfetta in cui la morte 

del socio accomandatario e legale rappresentante della società, reo di aver commesso un 

reato punito anche dal D. Lgs. 231/01, fa estinguere la responsabilità penale della sua 

persona, ma “non può agire in alcun modo sul coinvolgimento dell’ente che, dunque, 

perdura facendo sussistere la responsabilità amministrativa”
20

.  

Affinché sia possibile accertare la responsabilità dell’ente [art. 5 D. Lgs. 231/01], il 

fatto deve essere commesso da soggetti che si trovano in rapporto funzionale con esso e 

che agiscano nel suo interesse o a suo vantaggio.  

L’interesse e il vantaggio delineano un rapporto di immedesimazione organica tra 

soggetto ed ente. In particolare, l’espressione normativa usata “non contiene un'endiadi, 

perché i [due] termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi 

distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e 

magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente 

conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante"”
21

. Ciò 

                                                             
18

 Cass. pen., Sez. I, 2 settembre 2015 (ud. 2 luglio 2015), n. 35818, in www.olympus.uniurb.it. 
19

 Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in www.olympus.uniurb.it. 
20

 Trib. di Trani, Sez. Molfetta, sentenza 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009) , in 

www.olympus.uniurb.it. 
21

 Cass. pen., Sez. VI, 05 giugno 2013, n. 24559, in www.olympus.uniurb.it. 

https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
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evidenzia che la presenza dell’interesse richiede una verifica di tipo ex ante, cioè si 

valuta se nell’azione vi era l’intenzione di far arricchire l’ente, e quella del vantaggio di 

tipo ex post, in cui si ricerca l’effettivo beneficio conseguito. Tuttavia, se i soggetti 

sopraindicati agiscono nell’interesse proprio esclusivo o di terzi, si parla di “condotte 

estranee alla politica di impresa”
22

 perciò, non essendoci alcuna riconducibilità con 

l’ente, la responsabilità amministrativa decade.  

Gli autori del reato possono essere: 

− “soggetti in posizione apicale”, cioè persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

− “soggetti sottoposti all’altrui direzione”, ovvero subordinati alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Quindi, non essendo necessaria la 

dipendenza con l’organizzazione, è sufficiente la circostanza di affidamento di 

un incarico perciò vi rientrano, ad esempio, impiegati, fornitori, consulenti e 

collaboratori esterni. 

A seconda di chi dei due si tratti, è prevista l’applicazione di una disciplina diversa, 

rispettivamente degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01.  

Le fattispecie di reato (cosiddetto “reato-presupposto”) per le quali si applica la 

responsabilità di cui sopra sono molteplici ed espressamente citate nella Sezione III del 

Capo I del nominato decreto, tra queste vi rientrano i reati finanziari quali la truffa in 

danno dello Stato, il trattamento illecito di dati, la corruzione, la concussione e il falso 

in bilancio. 

Il campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti escludeva 

originariamente molteplici reati-presupposto, che sono stati aggiunti successivamente, 

tra cui quelli commessi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL). La 

particolarità è che questi appena citati sono reati di evento e scaturiscono da una 

condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza 

di leggi, regolamenti, ordini o discipline. A partire dal 2007 si è iniziata ad applicare la 

responsabilità dell’ente ai reati colposi, che hanno rappresentato una vera e propria 

                                                             
22

 Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.olympus.uniurb.it. 
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novità
23

 in questo campo, poiché tutti i reati societari previsti sino ad allora avevano una 

natura dolosa. 

L’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
24

, ha modificato il D. Lgs. n. 231/01, 

introducendo l’art. 25-septies che si riferisce ai delitti di omicidio colposo ex art. 589 

c.p. e di lesioni personali colpose gravi o gravissime ex art. 590 c.p. commessi con 

violazione delle norme in materia di tutela della SSL, tra cui rientra quindi il caso di 

inosservanza della normativa antinfortunistica.  

Occorre comprendere la concezione della gravità sulla base delle circostanze aggravanti 

dell’art. 583 c.p., secondo cui la lesione personale è: 

− grave se vi è un pericolo di vita, un’incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni o un’indebolimento permanente 

di un senso o di un organo; 

− gravissima se la malattia è certamente o probabilmente insanabile, vi è la perdita 

di un senso o di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, una 

permanente e grave difficoltà della favella, nonché una deformazione o uno 

sfregio permanente del viso.  

 

Fino ad allora l’unica conseguenza dei reati descritti era la responsabilità penale della 

persona fisica alla quale si continuano, comunque, ad applicare le pene vigenti riportate 

nel seguente prospetto.  

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo 

[I] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro la pena è delle reclusione da due a sette anni. 

[III] Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professionale per la quale è 

richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della 

reclusione da tre a dieci anni. 

                                                             
23

 V. BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) nelle 

violazioni della sicurezza sul lavoro, in op. cit., 181. 
24

 Legge 3 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega 

al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 
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[IV] Abrogato.  

[V] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni 

di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici.  

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose 

[I] Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione 

fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 

[II] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 

euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della 

multa da euro 309 a euro 1.239. 

[III] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 

tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni 

gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

[IV] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una 

professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte 

sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per 

lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

[V] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 

reclusione non può superare gli anni cinque. 

[VI] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo 

e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale.  

  

Ad oggi, oltre a ciò, nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’impresa potrebbe venir 

rimproverata una colpa organizzativa, ovvero quella di non essersi adeguatamente 

organizzata al fine di prevenire la commissione del reato. 

https://lexscripta.it/argomenti/esercizio%20abusivo%20di%20una%20professione
https://lexscripta.it/argomenti/esercizio%20abusivo%20di%20una%20professione
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Per gli infortuni in cui il danno conseguito dal lavoratore non rientra nei casi descritti, 

trattandosi di eventi di minor rilevanza, non scaturisce l’eventuale imputazione ai sensi 

del D. Lgs. 231/01. 

In prima battuta, affermare che l’ente possa avere un interesse o trarre un vantaggio 

dall’evento lesivo di natura colposa, privo quindi della volontà di ottenere l’effetto 

scaturito, potrebbe apparire anomalo tanto che comprendere dove questi possano 

annidarsi potrebbe essere difficile. Ciò potrebbe sembrare oscuro soprattutto se si pensa 

alle spese che l’azienda deve sostenere in seguito ad un infortunio quali l’aumento del 

premio assicurativo INAIL e il risarcimento in sede civile. Nella sentenza dell’11 

gennaio 2010 del Trib. di Trani, Sez. Molfetta, sono minuziosamente elencate le 

conseguenze negative incombenti su un’impresa dove è avvenuto un evento 

infortunistico. Queste consistono in:  

 gravosi obblighi di risarcimento; 

 incremento della conflittualità nelle relazioni industriali; 

 danno d'immagine per l'azienda per la pubblicità dell'evento lesivo e di quello 

giudiziario;  

 contrazione delle relazioni commerciali per il timore di esposizioni 

amministrative da parte di altre imprese in caso di successivi controlli 

dell'autorità a fini preventivi;  

 sostituzione del lavoratore con l'avvio di una nuova formazione professionale; 

 riduzione della produttività a causa di attività di ricerca della prova, di 

acquisizione di informazioni a fini investigativi o di formazione della prova nei 

giudizi (perquisizioni interne, sequestri di attrezzature, accertamenti tecnici di 

parte nei luoghi aziendali, perizie coinvolgenti gli assetti organizzativi, 

sommarie informazioni e testimonianze di dipendenti ed altro). 

Tuttavia, questi interrogativi vengono risolti dalla giurisprudenza secondo cui “i 

concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti 

alla condotta e non all’esito antigiuridico”
25

. Specificatamente nell’ambito della 

sicurezza sul lavoro, “nei reati colposi l'interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio 

nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali 

                                                             
25

 Corte di Cass., S. U., 18 settembre 2014, n. 38343, in www.olympus.uniurb.it. 

https://olympus.uniurb.it/
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ovvero nell'agevolazione [sub specie, dell'aumento di produttività] che ne può derivare 

sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata 

osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe 

"rallentato" quantomeno nei tempi”
26

. Pertanto, si denota che la chiave di lettura è 

rivolta essenzialmente alla prospettiva patrimoniale dell’impresa. 

Quanto sopra descritto trova conferma in una sentenza riferita ad un infortunio mortale, 

verificatosi in un cantiere a Sesto San Giovanni, nella quale emerge “la protratta 

sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell’ente, che aveva 

risparmiato i costi connessi all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e 

sicura (un'autogru dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla tecnica e 

conforme alla normativa comunitaria e alle norme tecniche vigenti all'epoca del fatto) 

con la quale sostituire la vetusta autogru indicata nel capo di imputazione, ovvero i costi 

delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori; 

nonché la circostanza che la società aveva risparmiato i costi (in termini sia di 

retribuzione dei formatori che di mancato impiego degli operai in cantiere per attività 

produttive) connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei 

lavoratori (ed in particolare [del deceduto], nella sua qualità di gruista)”
27

. 

Come in altri casi, anche in questa sentenza si rimanda al mancato adempimento agli 

obblighi inderogabili posti in capo all’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 c.c.
28

. Infatti, 

tale articolo sancisce l’obbligo fondamentale della tutela psico-fisica dei prestatori di 

lavoro, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. Si 

afferma così l’onere prevenzionale basato sul principio della massima sicurezza 

tecnologicamente possibile.  

A maggior ragione secondo una lettura massimalistica di tale principio, la condotta 

negligente del mancato adeguamento agli standard di prevenzione consente all’impresa 

di sottrarsi ad un onere economico di entità tutt’altro che trascurabile. Infatti, la società 

coinvolta nel caso di cui sopra è stata condannata in quanto, come si legge nella 

                                                             
26

 Cass. pen., Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31003, in www.olympus.uniurb.it. 
27

 Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2544, in www.olympus.uniurb.it. 
28

 Art. 2087 c.c. – “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo 

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro.” 
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sentenza, “avrebbe dovuto agire tempestivamente a tutela di valori fondamentali, quali 

la vita e l'incolumità personale, adottando tutte le misure adeguate alla prevenzione di 

eventi lesivi, non essendo ammissibile il sacrificio di quei beni a causa di inefficienze 

organizzative e gestionali”.  

Il risparmio economico ricercato dall’ente crea “per il dipendente una situazione 

complessiva e lavorativa di illecita insicurezza, la quale consenta all’ente di arricchirsi 

non soltanto perché in tal modo realizza un concreto risparmio, ma anche poiché opera 

nel mercato in danno dei suoi concorrenti mediante offerte vantaggiose ottenute con il 

sistematico ribasso dei costi sulla sicurezza, con assoluto disprezzo e incuria del 

pericolo corso dai propri dipendenti”
29

. 

 

1.2. L’apparato sanzionatorio 

L’apparato sanzionatorio è delineato dagli artt. 9 e ss. D. Lgs. 231/01 e prevede: 

− la sanzione pecuniaria, che si applica in ogni caso. Il pagamento è obbligo 

esclusivo dell’ente, il quale vi provvede con il proprio patrimonio o fondo 

comune [art. 27 D. Lgs. 231/01]. Si segue un sistema “per quote”, il cui numero 

non può essere inferiore a cento né superiore a mille. Il numero delle quote è 

commisurato dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità 

dell’ente, all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e 

per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alle condizioni 

economiche e patrimoniali dell’ente. Sono previsti dei casi di riduzione tra i 

quali rientra la particolare tenuità del fatto;  

− le sanzioni interdittive, la cui applicazione è riservata ai casi di particolare 

gravità. Queste prevedono l’interdizione anche temporanea dall’esercizio 

dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto 

anche temporaneo di pubblicizzare beni o servizi. In base alla specifica 

                                                             
29

 V. BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) nelle 

violazioni della sicurezza sul lavoro, in op. cit., 184-185. 
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circostanza, il giudice determina il tipo e la durata secondo una valutazione 

dell’idoneità preventiva delle singole opzioni disponibili; 

− la confisca, che è sempre disposta congiuntamente alla sentenza di condanna. Ha 

come oggetto il prezzo o il profitto del reato salvo per quanto è possibile 

restituire al danneggiato e, qualora ciò non si possa eseguire, la restituzione può 

consistere in denaro o beni di valore equivalente al danno arrecato; 

− la pubblicazione della sentenza, il cui carattere è accessorio. È a spese dell’ente 

e può avvenire soltanto se vi è l’irrogazione di una sanzione interdittiva. Di 

norma, opera nei casi di maggior gravità come pubblicità denigratoria nei 

confronti dell’ente e, dunque, è applicata qualora la si voglia rendere nota al 

pubblico legittimando un proprio interesse. 

 

Nel proseguo della trattazione saranno considerate le correlazioni tra il decreto finora 

analizzato e il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Innanzitutto, si puntualizza che l’elemento 

di connessione fondamentale è la L. n. 123/07, infatti il T.U. scaturisce dall’attuazione 

dell’art. 1 della stessa, il quale impone il riassetto e la riforma delle normative vigenti. 

In secondo luogo, si ricorda che, come detto in precedenza, l’art. 9 della legge delega 

introduce la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo e 

lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla 

tutela della SSL. Il legame tra i due decreti legislativi è costituito dall’art. 300 D. Lgs. 

81/08 che ha modificato l’art. 25-septies D. Lgs. 231/01, riscrivendolo interamente, e ha 

definito le sanzioni da applicare, le quali sono schematizzate nella seguente Tabella I. 

Illecito Sanzione pecuniaria (numero di quote) Sanzioni interdittive 

(durata) 

Omicidio colposo 

(art. 589 c.p.) 

 

Pari a 1.000 nei casi previsti dall’art. 55, 

c. 2, D. Lgs. 81/08, tra i quali rientrano: 

-aziende industriali a rischio rilevante; 

-fabbricazione e deposito di esplosivi, 

polveri e munizioni; 

-aziende a rischio di atmosfere esplosive, 

Non inferiore a tre 

mesi e non superiore 

ad un anno 
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Tabella I – Schema dell’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 300 D. Lgs. 81/08 integrato ai requisiti 

minimi delineati dal D. Lgs. 231/01.  

L’importo di una singola quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, 

quindi l’ammontare della sanzione pecuniaria può oscillare, nel caso minimo di 100 

quote, tra € 25.800 e € 154.900 e, in quello massimo di 1.000 quote, tra € 258.000 e € 

1.549.000.  

Per comprendere la portata di queste sanzioni, si focalizza ora l’attenzione 

sull’infortunio lavorativo avvenuto nell’acciaieria torinese della ThyssenKrupp nel 

2007, che rappresenta senz’altro un caso piuttosto rilevante per la giurisprudenza 

prodotta in tema di responsabilità amministrativa della società. La responsabilità 

amministrativa dell’ente per gli infortuni lavorativi mortali, gravi e gravissimi era stata 

sancita da poco e si tracciarono così i primi passi in questa materia. Dato il caso 

esemplare, furono comminate ingenti sanzioni come emerge dalla sentenza del Trib. di 

Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011, n. 31095, ovvero: 

− la sanzione pecuniaria di € 1.000.000; 

− le sanzioni interdittive di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi pubblici per la durata di mesi 6 e di divieto di pubblicizzare beni o 

servizi per la durata di mesi 6; 

− la confisca della somma di € 800.000; 

agenti cancerogeni, mutageni, rimozione 

e bonifica di amianto; 

-cantieri temporanei e mobili 

caratterizzati dalla compresenza di più 

imprese e da un’entità presunta di lavoro 

non inferiore a 200 uomini-giorno. 

Negli altri casi, non inferiore a 250 e non 

superiore a 500  

Lesioni personali 

colpose gravi e 

gravissime (art. 

590 c.p.) 

Non inferiore a 100 (rif. art. 10, c. 2, D. 

Lgs. 231/01) e non superiore a 250  

Non inferiore a tre 

mesi (rif. art. 13, c. 2, 

D. Lgs. 231/01) e non 

superiore a sei mesi 
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− la pubblicazione della sentenza sopracitata, per estratto e per una volta, su tre 

quotidiani a diffusione nazionale e l’affissione, per estratto, nel Comune della 

sede legale della società. 

1.3. L’efficacia esimente dei Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) 

Le pesanti sanzioni in cui l’azienda può incorrere, come quelle sopra esplicitate, 

possono mettere in crisi in maniera non indifferente l’azienda e, dunque, la sua 

sopravvivenza qualora non sia in grado di farvi fronte. Di conseguenza, è evidente che 

le aziende, soprattutto quelle più grandi, hanno forti interessi nell’evitarle e puntano 

piuttosto a tutelarsi, perciò sono costantemente alla ricerca di dimostrare che quanto da 

loro attuato abbia validità esimente dalla responsabilità amministrativa.  

La ricercata “efficacia esimente” è riferita ai Modelli di Organizzazione e di Gestione 

(MOG), in cui si delinea il sistema di gestione dei rischi predisposto dall’impresa per 

evitare la commissione dei reati (cosiddetti “rischio-reati”) sanzionati dal D. Lgs. 

231/01. Si tratta di un modello di autoregolamentazione
30

, costituito da un insieme di 

elementi quali disposizioni, decisioni, atti, deleghe, procedure, controlli e codici di 

comportamento, attraverso cui si organizzano le attività proprie dell’impresa.  

Si deduce che la funzione primaria e fondamentale è quella preventiva del rischio, 

ovvero di impedire la commissione dei reati-presupposto o quantomeno di ridurre al 

minimo la probabilità del loro accadimento. Difatti, “mediante il modello organizzativo, 

l’ente può tutelarsi in via preventiva e strutturata rispetto al rischio di reato”
31

, 

definendo dei meccanismi di prevenzione in grado di neutralizzare
32

 “eventuali 

deviazioni comportamentali realizzabili all’interno delle strutture di società o enti”
33

. 

Nel caso in cui si verificasse una delle molteplici fattispecie di reato compresa nel 

decreto sopracitato, il modello “serve a comprendere se la violazione di una specifica 

norma prevenzionale da parte di un lavoratore possa essere ricondotta alla cattiva 

gestione della sicurezza in azienda, imputabile all’ente”
34

. L’impresa realmente attenta 
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alla sicurezza può dimostrare che si è ben organizzata nella gestione dei rischio-reati 

attraverso il MOG, dunque può evitare di essere condannata proprio grazie a questo 

strumento. Ne consegue che la seconda funzione del modello è la famosa “efficacia 

esimente”, mediante cui la società fa venir meno la propria responsabilità e la 

conseguente applicazione delle sanzioni nei propri confronti.  

L’art. 6, c. 1, D. Lgs. 231/01 prevede che, se il reato è stato commesso da soggetti 

apicali, l’ente non risponde se prova che: 

1) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

2) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il 

loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo, definito Organismo di Vigilanza (OdV); 

3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG; 

4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al 

punto 2). 

Essendo questi soggetti demandati ad organizzare l’azienda, si desume la colpa 

organizzativa della stessa, la quale dovrà soddisfare questi 4 requisiti al fine di 

dimostrare il contrario.  

Diversamente, nel caso in cui gli autori siano i sottoposti, l’ente è ritenuto responsabile 

se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza, la quale è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione 

del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo, come già evidenziato, a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi [art. 7 D. Lgs. 231/01].  

Il MOG deve essere redatto ex art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 231/01, soddisfacendo cioè i 

seguenti requisiti: 

a) individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati 

(Mappatura del rischio); 
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b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire 

(Protocolli); 

c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione dei reati; 

d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato 

a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (Flussi di informazioni 

da e con l’Organismo di Vigilanza – OdV); 

e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nello stesso (Sistema disciplinare). 

 

Perseguendo l’obiettivo di prevenzione, i MOG “non orientano il comportamento dei 

potenziali autori dei reati attraverso i meccanismi della dissuasione-ammonimento, ma 

contengono il rischio di reato mediante una capillare organizzazione cautelare, 

finalizzata ora ad ostacolare i comportamenti penalmente illeciti, ora a renderli 

tracciabili, in modo da consentire l’individuazione del loro autore e disincentivare così 

la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente”
35

. 

La configurazione generale del modello va ponderata ed adattata alle caratteristiche 

proprie dell’impresa destinata ad implementarlo nella realtà operativa, quindi occorre 

considerare le attività svolte, i processi produttivi eseguiti, i contesti in cui opera e gli 

interlocutori con cui interagisce. Infatti, già nella fase di rilevazione dei rischio-reati 

emergono le peculiarità dell’azienda, che costituiscono le fondamenta su cui impiantare 

il modello e la linea per indirizzare le strategie preventive. In particolare, il modello va 

correlato ai rischi specifici di commissione degli illeciti
36

, “avuto riguardo alle 

dimensioni, all’organizzazione, alla natura dell’attività svolta e alla stessa "storia" 
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operativa dell’ente”
37

. Infatti, non si può in alcun modo prescindere “dalle 

caratteristiche concrete dell’ente cui va applicato il Modello”
38

. 

Ogni impresa ha la piena facoltà di decidere se predisporre o meno un MOG e, poiché la 

sua adozione non è obbligatoria ma facoltativa, non esiste un limite temporale 

vincolante. In molti casi, si è verificato che le imprese hanno predisposto un MOG 

soltanto in seguito alla commissione di un reato contemplato dal D. Lgs. 231/01. Infatti, 

qualora si accerti la mancata predisposizione di un MOG prima della commissione del 

reato, si determina quella rimproverabilità corrispondente alla “colpevolezza per 

omissione organizzativa e gestionale”
39

. In tale circostanza, per spronare e motivare le 

aziende ad adottare e attuare tale modello, la normativa concede una vantaggiosa 

possibilità consistente nella riduzione delle sanzioni corrispondenti, a patto che l’ente 

fornisca una garanzia verso le future conseguenze. 

Si delinea la finalità preventiva poiché “a completamento della disciplina riguardante 

l’apparato sanzionatorio, [si] prevede un articolato sistema di misure di degradazione 

della responsabilità fondato, detto in estrema sintesi, sullo "scambio" tra messa in 

sicurezza dell’impresa e rinuncia alla punizione nei suoi confronti”
40

. In altri termini, la 

norma non punta alla mera repressione del fatto reato, ma ricerca un compromesso, 

incentivando l’adeguamento dell’ente, con l’obiettivo di realizzare delle condizioni che 

possano impedire il ripetersi dell’illecito.  

Nello specifico, per la riduzione delle sanzioni esiste un limite cronologico di 

adempimento. L’ente deve adeguarsi prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado, attraverso: 

1) l’adozione ed efficace implementazione ex post di un MOG idoneo a prevenire i 

futuri illeciti,  

2) l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,  

3) il risarcimento integrale del danno procurato, 
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così facendo si può ottenere una notevole riduzione della sanzione pecuniaria [art. 12, c. 

2, D. Lgs. 231/01]. Per la precisione, la riduzione della medesima è in una misura 

compresa tra un terzo e la metà se l’adempimento è soltanto al primo dei tre requisiti, 

mentre è compresa tra la metà e i due terzi qualora tale adozione sia accompagnata dagli 

altri due requisiti. Ferma restando l’applicazione della precedente sanzione pecuniaria, è 

possibile ottenere l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive qualora l’integrale 

risarcimento del danno o l’esecuzione di condotte intese a conseguirlo efficacemente 

siano accompagnati dall’adozione di un MOG e dalla messa a disposizione del profitto 

conseguito [art. 17 D. Lgs. 231/01]. 

L’adeguamento tardivo avviene quando le condotte dell’art. 17 vengono poste in essere 

dopo il limite cronologico definito, ma entro 20 giorni dalla notifica dell’estratto della 

sentenza di condanna. In tal caso, si può richiedere la conversione della sanzione 

interdittiva in pecuniaria [art. 78 D. Lgs. 231/01].  

 

1.4. I MOG nell’ottica dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

Il D. Lgs. 231/01 non propone specifiche modalità di redazione di un MOG in termini di 

strutturazione, contenuti minimi e documenti allegati, in quanto si concentra sulla 

responsabilità amministrativa in sé e per sé. In tale contesto, l’art. 30 D. Lgs. 81/08 ha 

fornito una serie di requisiti minimi da assicurare per il caso specifico della prevenzione 

dei reati di cui all’art. 25-septies D. Lgs. 231/01
41

.  

Il quadro di riferimento comprende quindi due livelli, quello generale fissato dal D. Lgs. 

231/01 e l’altro speciale dettato dal D. Lgs. 81/08, che, combinandosi tra loro, danno 

vita ad un rapporto che può considerarsi contemporaneamente di identità e di 

continenza. L’identità riguarda la medesima funzione di limitare il rischio da reato, 

mentre la continenza è riconducibile al fatto che la parte speciale si configura come un 

capitolo di quella generale, inserendosi al suo interno
42

. È opportuno precisare che si 
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tratta dell’unico caso nel quale il legislatore è intervenuto delineando requisiti ulteriori 

rispetto a quelli definiti in via generale
43

. 

L’integrazione di queste norme è fondamentale per realizzare un modello completo che 

non trascuri gli aspetti richiesti, dal momento che le funzioni di prevenzione dei rischio-

reati e di efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa del MOG dipendono 

strettamente dall’impegno attuato e dimostrato dall’azienda sia nell’apparato 

documentale che nell’aspetto dell’applicazione pratica. 

 

Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione  

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi 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 di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
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adottate.  

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi 

di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.  

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 

natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di 

funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 

sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di 

idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello 

organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative 

delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in 

occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 

scientifico e tecnologico. 

5. 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 al presente articolo per le parti 

corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale 

possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di 

organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure 

sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo 

nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 

11.  

 

In sintesi, gli elementi fondamentali sono: 

− rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica; 
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− sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività previste; 

− adeguata articolazione delle funzioni per garantire la presenza di competenze 

tecniche; 

− adeguata distribuzione dei poteri di verifica, valutazione, gestione e controllo del 

rischio; 

− sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate; 

− sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo 

dell’idoneità delle misure adottate. 

 

Integrando quanto già previsto dagli artt. 6-7 D. Lgs. 231/01 e quanto delineato nell’art. 

sopra riportato, il modello impone “il compimento di tre attività: individuazione e 

gestione del rischio con predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione 

diretti a eliminare o, quantomeno, a contenere il rischio infortunio; istituzione d’una rete 

di controllo e verifica dell’idoneità ed efficacia del modello; predisposizione, a 

chiusura, d’un adeguato sistema disciplinare che sanzioni la violazione delle regole 

contenute nel modello e le renda, così, effettive”
44

.  

Per quanto riguarda la seconda attività, l’Organismo di Vigilanza “deve interfacciarsi 

con tutte le risorse aziendali competenti”
45

, pertanto appare preferibile “una 

composizione plurisoggettiva viste le professionalità richieste dalla lunga lista di reati 

prevista dal D. Lgs. 231/01 e, in particolare, dalla necessità di controllare i numerosi 

adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica”
46

. Infatti, nelle realtà aziendali 

in cui il rischio infortunistico è maggiore, è opportuno che all’interno di tale Organismo 

vi sia un esperto di sicurezza sul lavoro. 

Come è noto, il D. Lgs. 81/08 riconosce il datore di lavoro (DdL) a capo dell’azienda, 

ovvero colui che “ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva 

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”
47

. Essendo il maggior detentore dei 
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poteri direttivi ed organizzativi, costituisce il principale destinatario degli obblighi 

prevenzionistici. Quindi, il DdL deve adempiere al dovere di sicurezza, che nello 

specifico è delineato da tutta una serie di compiti e responsabilità previsti dalle 

normative vigenti. 

In quest’ottica, l’impegno di provvedere attivamente alla salvaguardia dei lavoratori ex 

art. 2087 c.c., ovvero la funzione di garanzia del DdL, “non attenua la novità dell’art. 

30, che impone una riflessione apposita [scritta] sulle procedure e sui doveri di ciascun 

dipendente […] coerente con i requisiti selettivi dello stesso art. 30”
48

. Infatti, tale 

articolo “richiede solo precisione ed accortezza nella configurazione formale e 

procedurale delle strategie di protezione dei lavoratori”
49

. Dato che comunque il DdL è 

tenuto a programmare quanto necessario agli adempimenti, non sono previsti 

comportamenti ulteriori rispetto a quelli già dovuti. Si denota quindi che le due attività 

necessarie di programmazione delle regole cautelari, consistente nella loro 

identificazione ed attuazione, e di pianificazione della suddivisione di compiti e 

responsabilità sono mantenute ben salde in capo al DdL. Ora si rende possibile ampliare 

il tutto a livello strategico attraverso una pianificazione scritta, che fornisca adeguati 

riscontri formali e momenti di controllo. I primi si riferiscono all’articolazione 

dell’organizzazione, alla sintesi della strategia, alle procedure e alla ripartizione delle 

funzioni. I secondi sono necessari dal momento che l’azienda non è statica ma in 

continua evoluzione e cambiamento, perciò l’aggiornamento è da ripetersi “affinchè la 

strategia sia sempre proporzionata alle minacce ed alle migliori conoscenze tecniche”
50

. 

La pianificazione, attenta alle misure preventive e protettive e alle funzioni del 

personale, ha l’obiettivo di assicurare il rispetto pieno ed effettivo dei diritti dei 

lavoratori. 

In ogni caso, “il dovere di ben organizzarsi tramite l’adozione di un modello, dunque, 

non rappresenta una regola cautelare di per sé”
51

, ovvero l’adozione di tale modello non 

costituisce un obbligo di legge. Pur non essendo previste sanzioni per il mancato 
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rispetto dell’art. 30, il MOG assume una notevole importanza nel caso in cui si verifichi 

un infortunio mortale, grave o gravissimo.  

In sede di prima applicazione, è concessa la presunzione di conformità del MOG 

qualora quest’ultimo venga redatto seguendo i sistemi di gestione della salute e 

sicurezza del lavoro (SGSL) indicati dalle Linee guida UNI-INAIL del 2001 o dal 

British Standard OHSAS 18001:2007. La logica di tale principio vuole incentivare le 

aziende al miglioramento costante delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, 

esentandole dai controlli esercitati dalla Magistratura in merito a questi specifici modelli 

gestionali validati ex ante. Molte aziende hanno prediletto l’adozione di uno dei due 

standard sovrastanti, avvalendosi così della possibilità concessa la cui validità temporale 

è alquanto ambigua, piuttosto che di un modello autoreferenziale basato esclusivamente 

sulle indicazioni generali dell’art. 30. In altre parole, si tende a ricorrere a riferimenti 

certi così da non rischiare la contestazione di mancata aderenza ai requisiti dettati dal D. 

Lgs. 81/08. 

Il c. 5 dà questa opportunità anche agli ulteriori MOG che possono essere indicati dalla 

Commissione consultiva permanente per la SSL. In particolare, quest’ultima ha 

elaborato le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei MOG della 

sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI), in riferimento al c. 5-bis, le quali sono 

contenute nel documento approvato in data 27 novembre 2013, successivamente 

recepito con il D.M. 13 febbraio 2014. Questa esigenza è emersa dal fatto che i due 

SGSL citati sono strumenti tendenzialmente diretti alle aziende complesse, pertanto la 

loro applicazione alle PMI potrebbe risultare difficile e costituire un onere gravoso, 

anche in termini economici, tanto da non essere percepita come vantaggiosa. A maggior 

ragione, si è ritenuto opportuno agire nella logica della semplificazione poiché le PMI 

costituiscono il 90% delle imprese sul territorio italiano e ad esse si riconducono il 

maggior numero di infortuni e la conseguente imputabilità per i reati commessi con 

violazione della normativa antinfortunistica
52

. 

La precisazione normativa della validità di questo principio soltanto per le parti 

corrispondenti è da leggere alla luce della chiarificazione formalizzata nella Lettera 
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circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 emessa dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Modello di organizzazione e 

gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08”. Dall’allegata “Tabella di Correlazione articolo 30, 

D.Lgs. n. 81/2008 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007” emergono 

quali sono gli elementi comuni e le divergenze tra i tre. L’unica parte non 

corrispondente è la predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello”; tale requisito essenziale per l’art. 

30, c. 3, è assente negli altri due. Per una perfetta sovrapposizione dei requisiti, 

l’azienda deve dotarsi di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che 

possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 300 D. Lgs. 81/08 e il mancato 

rispetto delle misure previste dal modello. Inoltre, il tipo e l’entità dei provvedimenti 

disciplinari devono essere coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili 

e documentati. Nella Circolare si legge che il sistema disciplinare va definito e 

formalizzato dall’Alta Direzione aziendale (intesa come posizione organizzativa 

eventualmente sopra stante il datore di lavoro) e successivamente diffuso a tutti i 

soggetti interessati. Le modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, 

sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti 

contrattuali con l’azienda devono essere idonee, nonché inserite nei singoli contratti 

tramite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti 

richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del 

contratto stesso. 

Ulteriormente, la suddetta Circolare ha una funzione chiarificativa in merito al “sistema 

di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni 

di idoneità delle misure adottate” di cui al c. 4 dell’art. 30 D. Lgs. 81/08. Questo 

requisito è soddisfatto dalla combinazione dei due processi strategici di 

Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione, attuati da ogni azienda dotata 

di un SGSL conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o dei BS OHSAS 

18001:2007. Il sistema di controllo basato su di essi è idoneo unicamente qualora sia 

previsto il ruolo attivo e documentato non solo di tutti i soggetti della struttura 

organizzativa aziendale per la sicurezza ma anche dell’Alta Direzione nella valutazione 

degli obiettivi raggiunti, dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità riscontrate in 



 31 

termini di tutela della SSL. Il termine “documentato” implica che gli atti e i documenti 

redatti dimostrino la partecipazione dell’Alta Direzione. 

In tale Circolare, “la puntuale individuazione delle fonti normative direttamente 

riferibili agli obblighi di cui alle lett. da a) a h) dell’art. 30”
53

 è facilmente rinvenibile 

nel D. Lgs. 81/08 per tutti gli adempimenti ad eccezione dell’ultimo, cioè quello 

relativo alle “periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 

adottate”. Secondo l’interpretazione sistemica seguita, si ritiene che il legislatore non 

faccia riferimento a nessuna delle procedure indicate nel decreto sopra citato, ma che si 

riferisca piuttosto alle Linee Guida UNI-INAIL ed al BS OHSAS 18001. Difatti, 

l’“elemento tipico o, per meglio dire, essenziale, dei sistemi di gestione della sicurezza 

sul lavoro”
54

 è proprio l’obbligo di verificare periodicamente il rispetto di norme e 

procedure in materia di sicurezza del lavoro. 

In conclusione, il MOG è oggetto di valutazione sia qualora fosse presente già prima 

della commissione del reato sia nel caso in cui venga adottato ex post (cosiddetto 

modello “riparatore”
55

). 

L’accertamento della validità del modello è compito del giudice
56

 che, nel processo 

penale scaturito dal reato, non si limita a “prendere atto dell'esistenza di un modello o 

della sua rispondenza ai codici di comportamento, [bensì] deve valutarne in primo luogo 

l'idoneità, accertando se l'analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate 

spieghino la loro utilità sul piano preventivo e se il sistema sia caratterizzato dai 

meccanismi correttivi, affidati ad un organismo di controllo munito anche di poteri 

disciplinari efficaci”
57

.
 
In altre parole, i criteri considerati sono quelli di efficacia, 

specificità e dinamicità
58

. Qualora si accerti l’idoneità del MOG, “la valutazione deve 

essere spostata sulla fase della implementazione, ossia della attuazione e della verifica 
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della sua concreta efficacia”
59

. Nella sentenza citata, emerge anche che l’obiettivo è 

quello di accertare che il MOG in questione abbia una reale efficacia preventiva, ovvero 

che non sia vanificato diventando solamente una “operazione di mera facciata” e “un 

rituale di portata meramente burocratica”.  

Il giudice analizza le due componenti fondamentali di razionalità del modello e di 

conformità alle richieste dell’art. 30. Non basta che si limiti a considerare i suggerimenti 

tecnici progettati e attuati dall’organizzazione, ma occorre soprattutto sindacare sulle 

necessità di protezione della salute e sicurezza, tra le quali rientrano procedure di lavoro 

appositamente strutturate sulla base dei rischi valutati e delle necessità produttive e 

aggiornate al naturale e incessante cambiamento dell’azienda.   

Specificatamente per le parti relative ai reati di cui all’art. 25-septies D. Lgs. 231/01, 

l’idoneità e la corretta implementazione del MOG rappresentano un indice di giudizio 

per stabilire “dove l’ente abbia voluto fissare il baricentro [della sua organizzazione], 

soppesando le logiche economicistiche del profitto e quelle sociali di tutela del 

lavoratore”
60

. Un MOG idoneo e correttamente implementato, ovvero in linea con gli 

aspetti ricercati dal giudice, è lo strumento grazie a cui l’impresa può dimostrare che: 

1) è consapevole che nello svolgimento di alcune delle attività da essa svolte vi è il 

rischio di commettere uno dei reati puniti dal D. Lgs. 231/01; 

2) si è attivata nell’adozione delle misure necessarie a prevenire la commissione di 

tali illeciti, tra le quali rientrano regole gestionali e di comportamento. 

 

In via meramente esemplificativa, di seguito sono descritti due casi di sostanziale 

inadeguatezza dei MOG predisposti
61

. 

Nel primo esempio, la lacuna è la mancata considerazione di tutte le situazioni di rischio 

in azienda e spicca dalla sentenza del Trib. di Trani, Sez. Molfetta, dell’11 gennaio 

2010. Ivi si legge che il sistema deve considerare “i rischi derivanti dai contatti che la 

società può avere” e, nel caso specifico, “il controllo dei rischi non può esaurirsi 
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nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società in questione, ma deve 

essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che 

entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le sostanze chimiche, detenute 

proprio nei mezzi di trasporto gestiti dalla [società]”. Infatti, anche qualora non siano 

coinvolti soggetti dipendenti della società, è necessario “adottare in ogni modo cautele e 

regole per evitare che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per 

infrazioni commesse dai loro datori di lavoro”. 

La criticità del secondo caso emerge dall’infortunio verificatosi alla ThyssenKrupp e 

consiste nell’inadeguatezza dell’OdV, il quale deve avere autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo ex art. 6, c. 1, let. b), D. Lgs. 231/01. Nello specifico, l’azienda nominò 

come membro dell’OdV un ingegnere, avendolo ritenuto competente in materia 

antinfortunistica, “senza neppure preoccuparsi – per questo la Corte si permette di 

indicare tale scelta come "superficiale e poco attenta"– del fatto, evidente, che il 

membro deputato ad efficacemente vigilare sull’adozione del "modello" in materia 

antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in 

sostanza [l’ingegnere], come membro dell’organo di vigilanza, doveva controllare il suo 

stesso operato”
62

. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la circostanza della nomina 

di tale soggetto “di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato, nel periodo 

preso in considerazione, non poteva essere stato reso operativo […]: non è necessario 

spendere ulteriori parole sulla "autonomia" del controllore quando è la stessa persona 

fisica del controllato”. 

Nella logica del D. Lgs. 231/01, si deduce che, seppure un’azienda sia dotata di un 

modello sufficiente e conforme ai requisiti dell’art. 30 D. Lgs. 81/08, le strategie 

aziendali anche piuttosto complesse ed elaborate potrebbero non essere sufficienti ad 

impedire la commissione degli illeciti. In tali casi, la responsabilità amministrativa 

decade perché il MOG “era efficiente ed in grado di dare un contributo sostanziale (ma 

insufficiente) alla prevenzione”
63

. 
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2. CONFRONTO TRA DVR, SGSL E MOG 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), il sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro (SGSL) e il modello di organizzazione e gestione (MOG) sono tre 

strumenti grazie ai quali è possibile gestire i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. Dal momento che hanno caratteristiche diverse tra loro in termini di obiettivi, 

documentazione, aspetti tecnici, procedure e tempistiche, in questo capitolo vi è una 

spiegazione di ognuno dei tre così da far emergere i punti in comune e le differenze. 

 

2.1. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

La valutazione dei rischi (VdR) è un obbligo non delegabile del DdL, così come la 

conseguente elaborazione del documento finale ex art. 17, c. 1, let. a), D. Lgs. 81/08. La 

valutazione deve sempre avvenire prima della stesura del documento, perciò non si può, 

in nessun caso, prescindere dalla definizione di VdR secondo cui si tratta di una 

“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza”
64

. Come emerge dall’art. 15, c. 1, let. a), D. Lgs. 81/08, tale 

valutazione costituisce la prima misura generale di tutela, infatti è “da considerarsi 

come momento iniziale di un processo che interessa tutta l’organizzazione della 

produzione”
65

. Seppure il legislatore non faccia riferimento al termine “rilevazione”, 

questa costituisce un momento essenziale e un’operazione prodromica
66

 tanto da 

sostenere che “il punto di partenza è l’identificazione razionale e completa dei rischi”
67

, 

cui segue la loro valutazione. D’altronde, se non fosse così, non sarebbe possibile né 

conoscere complessivamente l’impresa né proseguire alla determinazione delle regole 

cautelari e, tantomeno, alla loro applicazione.  

Per comprendere di che cosa tratta la VdR occorre far riferimento agli artt. 28-29 del 

decreto sopracitato, inerenti rispettivamente all’oggetto e alla modalità di effettuazione. 

                                                             
64

 Art. 2, c. 1, let. q), D. Lgs. 81/08. 
65

 AA.VV., Il rischio e la gestione della prevenzione, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. (a cura di), Il 

Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D. Lgs. n. 106/2009), Milano, Giuffrè, 

2009, 541. 
66

 V. nota precedente, 545-546. 
67

 GRAGNOLI E., Modelli di organizzazione e gestione, in op. cit., 393. 



 35 

L’oggetto della valutazione è il rischio, definito come la “probabilità di raggiungimento 

del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”
68

. Differentemente da 

questo concetto, il pericolo è circoscritto alla “proprietà o qualità intrinseca di un 

determinato fattore avente il potenziale di causare danni”
69

. In altre parole, nel pericolo 

vi è una qualche certezza che l’evento avverso possa verificarsi in determinati scenari, 

mentre nel rischio si considera la probabilità di accadimento dell’evento e la sua 

eventuale gravità. Di conseguenza, ogni qual volta esiste un rischio saranno senz’altro 

presenti una fonte di pericolo e delle possibilità che questa determini un danno. La stima 

del pericolo non ha alcuna utilità, in quanto esso può essere eliminato solamente 

rimuovendo il fattore a cui è intrinsecamente associato, diversamente la stima del 

rischio è fondamentale per ridurre il rischio stesso, cioè la probabilità che il pericolo si 

manifesti in un danno
70

. 

L’obiettivo insito nella logica normativa non è la redazione del documento finale, 

d’altra parte ciò sarebbe piuttosto riduttivo e formale, ma coincide con “la stima dei 

rischi e il progetto per ridurli, in un più ampio e qualificante progetto di miglioramento 

continuo delle condizioni di lavoro”
71

 per tutelare i beni fondamentali di integrità psico-

fisica dei lavoratori che il DdL deve garantire ex art. 2087 c.c..  

Gli interventi migliorativi sono prioritariamente rivolti all’eliminazione dei rischi, anche 

se molto spesso questa finalità è difficilmente raggiungibile. Di conseguenza, in tutti i 

casi in cui ciò non è possibile, bisogna adoperarsi alla riduzione dei rischi al minimo, in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, e alla riduzione 

degli stessi alla fonte, nonché attenersi alle prescrizioni specifiche per ciascun fattore di 

rischio. In tal senso, la gestione della prevenzione è orientata a razionalizzare l’attività 

di lavoro, integrando e congiungendo la pianificazione della sicurezza con quella del 

sistema produttivo. 

L’ampio raggio d’azione della valutazione è testimoniato dall’obbligo di considerare 

tutti i rischi, quindi non soltanto quelli di natura tecnica derivanti dagli ambienti di 

lavoro, dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e dall’utilizzo di attrezzature 
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di lavoro, ma anche quelli di natura organizzativa. Inoltre, si fa esplicito riferimento alla 

valutazione dei cosiddetti rischi “particolari”, che comprendono quelli: 

− collegati allo stress lavoro-correlato,  

− riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 

− connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla 

specifica tipologia contrattuale, 

− derivanti dal possibile rinvenimento di ordini bellici inesplosi (nel caso di 

attività di scavo nei cantieri). 

La VdR è il perno attorno a cui ruota la gestione della prevenzione di ogni azienda, 

pertanto il DVR non è altro che l’atto formale, cartaceo o informatizzato, attestante 

l’impegno nei confronti di quest’attività. Nei confronti dell’adempimento all’obbligo 

della VdR, la normativa non suggerisce alcuno strumento per l’effettivo espletamento. 

Per comprendere la portata di quest’istituto giuridico finalizzato alla tutela dei 

lavoratori, si descrive, in seguito, il processo ciclico proposto dall’Agenzia Europea per 

la Sicurezza e la Salute sul lavoro
72

. La valutazione prevede l’applicazione di strumenti 

diversi e consiste in un processo formato da 5 tappe: 

1) individuazione di pericoli e rischi: si definiscono le modalità di esposizione 

all’evento avverso attraverso l’ispezione sul luogo di lavoro, la consultazione 

con il personale aziendale, l’esame delle attività svolte e di macchine, 

attrezzature, materiali e sostanze utilizzate o presenti; 

2) valutazione e attribuzione di un ordine di priorità ai rischi: per ciascuno dei 

rischi rilevati si accerta la combinazione tra la frequenza (probabilità di 

accadimento dell’evento avverso) e la magnitudo (entità degli effetti conseguenti 

all’evento in termini di perdite e danni). Una volta stabilito il grado dei singoli 

rischi, si procede alla loro classificazione da cui si ricava la necessità di 

interventi migliorativi e la relativa urgenza; 

3) decisione delle azioni migliorative: al fine di eliminare o, ove non possibile, 

ridurre i rischi valutati, si stabiliscono le misure più adatte in base alla realtà 

analizzata, le quali possono essere di tipo preventivo, cioè dirette alla riduzione 

della frequenza, o protettivo, rivolte alla diminuzione della magnitudo; 
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4) interventi con azioni concrete: si attuano le misure definite fissando una priorità 

di intervento e gli incaricati all’esecuzione; 

5) controllo e riesame: la VdR è un atto da compiere con continuità nel tempo, 

poiché l’attività lavorativa e i rischi sono dinamici nel tempo e sottoposti ad una 

continua evoluzione. Non trattandosi di un’azione una tantum, acquisisce 

significato solo in presenza di regolari revisioni al fine del mantenimento della 

sicurezza nel tempo e della rilevazione di nuove criticità. La rielaborazione e 

l’aggiornamento della valutazione sono obbligatori nei casi previsti dall’art. 29, 

c. 3, D. Lgs. 81/08, ovvero: 

− in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione 

del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; 

− in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o 

della protezione; 

− a seguito di infortuni significativi; 

− quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

 

Al termine del processo valutativo, il DdL elabora e sottoscrive il documento finale, 

assumendosi l’esclusiva responsabilità sia della VdR effettuata che del documento 

redatto. In tale processo, sono coinvolti soggetti competenti in materia di salute e 

sicurezza, tra i quali figurano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) e il medico competente (MC). Anche qualora il documento venga redatto per 

intero o in parte da consulenti esterni, l’obbligo giuridico rimane in capo al DdL, al 

quale la normativa non permette di disinteressarsi, trascurare o ignorare del tutto la 

materia di SSL.  

Dal momento che la valutazione si configura come “motore primo di tutte le strategie di 

tutela”
73

, va svolta immediatamente e, in caso di costituzione di una nuova impresa, il 

tempo concesso per la redazione del documento è pari a 90 giorni a decorrere dalla data 

di inizio dell’attività. Invece, nei casi sopraelencati in cui vi è l’obbligo di 

rielaborazione della VdR, il documento va aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive 

causali. 
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Una volta completata la stesura, il documento va custodito presso l’unità produttiva cui 

si riferisce la valutazione e va munito di data certa; quest’ultima necessità vuole 

combattere la tendenza di retrodatare il documento
74

 ed è rilevante sia in caso di azione 

penale, sia ai fini della determinazione del momento di adozione delle decisioni finali. 

Non vi è l’obbligo di redigere un modello standard di DVR, quindi il DdL sceglie e 

adotta quello che ritiene più opportuno nel rispetto dei criteri di semplicità, brevità e 

comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento 

operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il documento 

deve contenere tutti gli elementi elencati all’art. 28, c. 2, D. Lgs. 81/08, ovvero: 

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

l’attività lavorativa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi 

di protezione individuali (DPI) adottati a seguito della valutazione; 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza; 

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, 

nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza o di quello territoriale e del MC che ha partecipato alla VdR; 

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

Oltre alla completezza e all’onnicomprensività dell’oggetto della valutazione, traspare 

la natura procedimentale della valutazione stessa, poiché l’individuazione delle cause di 

pericolo non è fine a stessa, come se fosse una fotografia statica, ma è volta a proporre 

correttivi per il contenimento, se non per l’eliminazione, dei rischi
75

. 

I contenuti devono rispettare le indicazioni disposte dalle norme specifiche sulla VdR 

inserite nei Titoli del D. Lgs. 81/08, successivi al Titolo I, in cui sono approfonditi i vari 

rischi per la SSL. La struttura di questo decreto, suddivisa in una parte generale e in 

molte speciali, si trasferisce parallelamente al tipo di approccio per la valutazione, 

nonché alla configurazione del DVR.  
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In casi specifici, la normativa prevede l’integrazione, l’affiancamento e la sostituzione 

del DVR con documenti appositi per i particolari rischi dell’attività di lavoro a cui la 

valutazione si riferisce. Tra questi, rientrano: 

− il documento unico di valutazione di rischi interferenziali (DUVRI), da 

predisporre quando il DdL committente affida lavori, servizi e forniture ad 

un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda. 

Dunque, non si considerano i rischi propri delle attività svolte, ma soltanto quelli 

derivanti dalla sovrapposizione di attività differenti; 

− il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e di coordinamento 

(PSC), necessari nel caso di attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui 

al Titolo IV D. Lgs. 81/08; 

− le procedure operative di lavoro in sicurezza, che regolano le modalità di 

svolgimento delle attività nel caso in cui ai lavoratori sia affidata l’esecuzione di 

lavorazioni complesse e/o specifiche.  

 

2.1. Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Si tratta di uno strumento virtuoso, adottato dall’organizzazione per fornire ambienti e 

condizioni di lavoro salubri e sicuri ai propri lavoratori, ed efficace ai fini della 

prevenzione e del miglioramento della qualità e produttività nei luoghi di lavoro. Con la 

sola eccezione dell’adozione obbligatoria per le aziende a rischio di incidente 

rilevante
76

, il SGSL costituisce un atto volontario per tutte le altre imprese, quindi non è 

soggetto alla vigilanza delle Autorità. Questo sistema è parte integrante della gestione 

generale dell’azienda e permette di strutturare punto per punto tutto ciò che riguarda la 

SSL. La sua efficacia è strettamente connessa al coinvolgimento di tutti i livelli 

aziendali, a partire proprio da quello più elevato (cosiddetto “vertice aziendale”). 

Tramite scelte informate e razionali, tale sistema consente di determinare le azioni e le 

misure più appropriate da intraprendere cosicché i rischi presenti vengano governati. 

Affinché la gestione dei rischi apporti successo alla SSL, il sistema deve puntare ad un 

progressivo perfezionamento delle condizioni precedenti l’attuazione del sistema 

nell’organizzazione, volgendo lo sguardo al futuro. Di fatto, è la strategia di gestione a 
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determinare gli esiti positivi o negativi di un rischio, basti pensare alla contrapposizione 

tra la visione fatalistica (letteralmente “accada ciò che deve accadere”) e l’impegno e 

l’attenzione costantemente rivolti alla prevenzione. 

La gestione del rischio consiste in un’operazione complessa, soprattutto per 2 ragioni
77

: 

− incertezza insita nell’effettivo raggiungimento di un ambiente lavorativo esente 

da eventi avversi, dato che i rischi hanno una natura probabilistica; 

− interdisciplinarità della materia, in cui la molteplicità di competenze richieste 

difficilmente possono essere possedute da un’unica persona, perciò occorre 

avvalersi di un team di professionisti. 

 

Partendo da tali presupposti, le organizzazioni tendono a far riferimento e ricorrere ai 

SGSL già disponibili nel mercato, tra cui i più diffusi seguono le Linee Guida UNI-

INAIL o il BS OHSAS 18001
78

. La tendenza ad applicare uno di questi due sistemi è 

sicuramente influenzata dal fatto che, come illustrato in precedenza, un Modello di 

Organizzazione e di Gestione (MOG) definito conformemente ad essi si presume 

conforme all’art. 30 D. Lgs. 81/08 per le parti corrispondenti in sede di prima 

applicazione. 

Prima di implementare un SGSL, ogni organizzazione si dà degli obiettivi, dai quali si 

delinea il modo di approcciarsi alla prevenzione e ai rischi, e indirizza i propri risultati 

nell’ottica del miglioramento continuo, superando così il mero e formale rispetto della 

legislazione. Questa fase consiste nella delineazione della politica della sicurezza che si 

vuole adottare, in cui il vertice aziendale definisce la funzione attribuita alla sicurezza 

ed esprime il proprio impegno in chiave prevenzionale nelle attività di promozione della 

conoscenza degli obiettivi, consapevolezza dei risultati a cui tendere, accettazione delle 

responsabilità e motivazione. L’impegno assunto si rivolge verso l’interno, cioè 

dimostrando ai dipendenti l’interesse alla loro salute e sicurezza, e l’esterno, ovvero 

facendo notare ai possibili clienti la gestione strategica della prevenzione aziendale
79

. 
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A seguito di questa fase propedeutica, si applica il ciclo di Deming (o di PDCA), 

rappresentato in Figura n. 2, in cui i 4 principi sono Plan (pianificare), Do (fare), Check 

(controllare) e Act (agire). Su di esso si fondano sia le Linee Guida UNI-INAIL sia le 

OHSAS 18001 e, nello specifico, le fasi
80

 si articolano in: 

− Pianificazione: si identificano i pericoli insiti nei processi eseguiti, si valutano i 

rischi conseguenti e si stabiliscono gli obiettivi da raggiungere in termini di 

gestione e controllo dei rischi e riduzione degli incidenti in accordo alla politica 

aziendale della sicurezza stabilita a monte; 

− Attuazione: si implementa il modello nella realtà, rendendo operativi i 

programmi elaborati secondo le priorità, i tempi e le responsabilità opportuni. È 

necessaria una sensibilizzazione di tutti i componenti aziendali al tema della 

sicurezza mediante adeguati flussi di comunicazione interna; 

− Monitoraggio: è un controllo sull’efficace attuazione del MOG e ci sono 2 livelli 

di verifica. Il primo è relativo al raggiungimento degli obiettivi: la modalità di 

esecuzione è definita in fase di pianificazione e gli incaricati sono personale 

interno all’azienda. Invece, il secondo monitora la funzionalità del sistema, 

ovvero che sia conforme a quanto pianificato, correttamente applicato e 

mantenuto attivo. In tal caso, il personale incaricato dovrà essere competente e 

indipendente dal settore di lavoro in cui si esegue la verifica. La modalità di 

conduzione dei controlli è indicata da schemi scritti prefissati (cosiddetti 

“protocolli”) e comporta una discussione dei punti critici rilevati. Un’analoga 

discussione è richiesta per le “non conformità” ai protocolli interni e per i “quasi 

incidenti” (o quasi infortuni). È di fondamentale importanza documentare i 

risultati ottenuti dalla misura dei processi e delle prestazioni; 

− Riesame del sistema e miglioramento con adeguati correttivi: dai report di 

monitoraggio e da qualsiasi altra segnalazione interna all’azienda si può trarre 

spunto per attivare il riesame e il riadattamento del sistema in chiave evolutiva. 

Si delineano nuove iniziative da intraprendere per il miglioramento continuo 

delle prestazioni in materia di sicurezza, anche mediante l’integrazione di 

innovazioni tecnologiche. 

                                                             
80

 V. Sicurezza sul lavoro 2018, Manuale normo-tecnico, (a cura di) ROTELLA A., in op. cit., 143 ss.. 



 42 

Figura n. 2 – Immagine del Ciclo di Deming. 

Nelle Linee Guida italiane, le attività sopradescritte sono precedute dalla fase 

dell’esame iniziale, nella quale si analizza l’impresa nelle sue caratteristiche peculiari 

(tipologia di attività produttiva, numero dei dipendenti, ecc.) e si elabora un 

organigramma generale e un funzionigramma di attività, compiti e ruoli ricoperti
81

.  

I processi delineati per ciascuno dei due SGSL sono quasi totalmente sovrapponibili e, 

come si nota dalle Figure n. 3 e 4, entrambi sono rappresentati graficamente mediante 

una spirale che si sviluppa verso l’alto.  
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Figura n. 3 – Struttura di un SGSL secondo le Linee Guida UNI-INAIL. 

 

 

Figura n. 4 – Modello di SGSL secondo il BS OHSAS 18001:2007.  



 44 

Nonostante le Linee Guida UNI-INAIL e il BS OHSAS 18001 abbiano analoghi 

elementi di fondo, si focalizzano su aspetti diversi, anche perché la certificazione da 

parte di un ente terzo è possibile solamente per i secondi. In particolare, le prime si 

concentrano su organizzazione ed implementazione del sistema, prestando attenzione 

alle necessità applicative e alle tematiche di condivisione, cooperazione, 

comunicazione, formazione e modalità di integrazione del SGSL nella gestione 

complessiva. Queste si rivolgono anche alle organizzazioni più piccole, ma, data la 

difficoltà della loro applicazione nelle PMI, a livello italiano sono state elaborate le 

procedure semplificate indicate al capitolo precedente. Invece, le seconde hanno un 

focus su audit e verifica per la certificazione e, quindi, sulle necessità di chi deve farla e 

condurla. Inoltre, si soffermano maggiormente su valutazione dei rischi, gestione delle 

non conformità, degli incidenti e degli infortuni e gestione delle emergenze, tutti aspetti 

che, essendo inseriti nella normativa vigente, non sono curati precisamente dalle Linee 

Guida italiane
82

. 

I due testi hanno un’impostazione di scrittura diversa, ma sostanzialmente i contenuti 

coincidono come si osserva nella tabella comparativa della Lettera circolare del 

11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 emessa dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. In suddetta tabella, i due sono correlati anche nei confronti dei 

requisiti dell’art. 30 D. Lgs. 81/08, dai quali si discostano soltanto per la mancanza del 

sistema disciplinare. 

Entrambi i SGSL possono essere integrati alle norme ISO 9001 e ISO 14001, inerenti 

rispettivamente alla qualità e al settore ambientale, cosicché sia possibile controllare i 

vari e molteplici aspetti di un’impresa. Il principio del miglioramento continuo regola 

l’intero sistema gestionale integrato che è in grado di rendere l’azienda fortemente 

competitiva verso l’esterno. Infatti, un cliente potrebbe acquistare un prodotto o 

usufruire di un servizio scegliendo un’impresa ben strutturata mediante sistemi 

gestionali rispetto ad un’altra che ne è priva, basandosi, quindi, su principi etici. Da ciò 

si deduce la forte influenza che il mercato ha nell’indirizzare le aziende verso 

l’adozione di tali sistemi.  
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Il confronto tra Linee Guida UNI-INAIL e OHSAS 18001 è schematizzato nella 

seguente Tabella II, che riprende quanto discusso in precedenza.  

OHSAS 18001 LINEE GUIDA SGSL 

Non sono norme ufficiali 

Integrabili con ISO 14001 e ISO 9001 

Adozione volontaria 

Non soggette all’attività di vigilanza 

Applicabilità generale in ogni organizzazione 

NON E’ CONDIVISO DALLE PARTI 

INTERESSATE 

E’ CONDIVISO DALLE PARTI 

INTERESSATE 

SONO CERTIFICABILI NON SONO CERTIFICABILI 

 

 

FOCUS SULLA VERIFICA DEL SGSL 

FOCUS SULLA IMPLEMENTAZIONE 

DEL SGSL 

ENFASI SU: 

− partecipazione 

− coinvolgimento 

− integrazione con la gestione 

complessiva 

Tabella II – Confronto tra OHSAS 18001 e Linee Guida UNI-INAIL, tratta da AA. VV., SISTEMI DI 

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, Contenuti, stato dell’arte e prospettive 

per lo sviluppo di una cultura della sicurezza oltre gli adempimenti e verso i risultati, in riv. cit., 77.  

La concezione comune del rilevante impatto economico di un SGSL nella realtà 

imprenditoriale si sta man a mano diradando, infatti la capillare diffusione di questi 

sistemi ha fatto sì che emergessero i loro vantaggi. Ad oggi, l’implementazione dei 

SGSL è promossa in quanto questi tendono al raggiungimento degli scopi
83

 di: 
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− progressiva riduzione dei costi della SSL, compresi quelli derivanti da incidenti, 

infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

− riduzione del grado dei rischi; 

− aumento in termini di efficienza e di prestazioni organizzative; 

− miglioramento dei livelli di SSL;  

− miglioramento dell’immagine interna ed esterna dell’impresa. 

 

2.3. Il modello di organizzazione di gestione (MOG) 

Si inserisce nel contesto della responsabilità amministrativa ampliamente trattata nel 

capitolo precedente, in riferimento al D. Lgs. 231/01 e all’art. 30 D. Lgs. 81/08, pertanto 

si ricordano le due funzioni proprie del MOG di prevenzione dei rischi-reato e di 

efficacia esimente.  

Il MOG regola le iniziative previste a seguito della VdR, infatti “uno dei suoi obiettivi è 

di assicurare condizioni strutturali e di governo dell’impresa che permettano una 

compiuta valutazione, per la realizzazione degli obiettivi degli artt. 28-29”
84

; questi 

articoli non sono collocati a caso, difatti, già sul piano visivo, precedono l’art. 30 D. 

Lgs. 81/08.  

Quest’ultimo articolo pone l’attenzione agli aspetti generali da inserire nella struttura 

del modello cosicché “si stabilisca come e chi debba presidiare alle funzioni di 

protezione della salute e, dunque, quali siano le persone chiamate a garantire 

l’osservanza dei vari obblighi ed il coordinamento degli sforzi”
85

. La VdR è proprio uno 

degli interventi destinato ad essere collocato nella suddivisione delle competenze, di 

conseguenza è solo un aspetto all’interno del quadro più complesso del MOG.  

Attraverso il modello, si invoca “una pianificazione scritta, presidiata da adeguati 

riscontri formali e da momenti di controllo”
86

 delle strategie di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, poiché, in ogni caso, l’organizzazione è tenuta a programmare 

le modalità di identificazione ed attuazione delle regole cautelari. In altre parole, il 

MOG deve delineare le basi dei comportamenti da attuare affinché queste non siano in 

contrasto con i fini di SSL da raggiungere. Perciò, si devono considerare tutte le 
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 47 

funzioni dell’organizzazione cosicché il problema, visto nella sua interezza e globalità, 

consenta “uno sguardo di insieme che si proietti su tutte le misure utili”
87

. In difetto, la 

risposta sarebbe inadeguata a quanto richiesto, determinando una perdita di significato. 

L’impianto delineato richiede “una forte attenzione per i procedimenti e per il loro 

dipanarsi con atti scritti e con documentazione precisa delle scelte e delle attività”
88

, 

pertanto ogni decisione deve essere documentata e quest’aspetto formale è rivolto sia 

agli obblighi, sia ai loro presupposti strutturali. 

“Tali modelli organizzativi per molti aspetti appaiono una ripetizione della valutazione 

dei rischi prevista dall’art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008”
89

, infatti, sul piano dei 

fattori di rischio e delle cautele doverose, il contenuto del modello coincide con quello 

del sistema antinfortunistico. Nonostante ciò, il modello “contiene effettivamente 

un’articolazione aggiuntiva”
90

 rispetto al DVR, concernente il sistema dei flussi 

informativi, l’Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare. 

In analogia alla VdR e al relativo documento, il MOG e le procedure ivi contenute 

devono essere rivisti “al cambiare incessante della struttura aziendale con un 

interrogarsi costante dell’impresa sulle funzionalità dei sistemi di governo introdotti e 

sulla loro perdurante razionalità”
91

. La prospettiva diacronica del modello è volta ad 

adeguare la strategia dell’organizzazione alle minacce e alle migliori conoscenze 

tecniche, pertanto nell’impostazione del MOG non si possono trascurare né i controlli 

costanti sulle condotte e sulle persone preposte ai centri di responsabilità, né il sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.  

In tale prospettiva, l’articolazione di funzioni, cui si fa riferimento all’art. 30, c. 3, D. 

Lgs. 81/08, richiede adeguati riscontri procedurali e si focalizza sulle responsabilità 

conferite alle varie figure aziendali. Infatti, il personale ha “il dovere e il potere di 

seguire l’evoluzione dell’attività e dei sistemi di protezione, garantendo il duraturo 

adempimento degli obblighi di promozione della sicurezza”
92

.  

Analizzando l’art. 30 D. Lgs. 81/08, si deduce che il MOG presuppone l’esistenza di un 

sistema di gestione, perciò questo non può che ricalcare il ciclo di Deming, dato che è il 
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SGSL stesso a svilupparsi sulle 4 fasi di PDCA. Dunque, nello svolgimento delle 

proprie attività, ogni organizzazione assicura un sistema aziendale per l’adempimento a 

tutti gli obblighi giuridici indicati nel c. 1 dell’articolo richiamato. Quest’elenco ha 

natura esemplificativa, quindi indica gli aspetti cruciali e immancabili, cui si 

aggiungono altri interventi necessari che, seppur non esplicitati, non possono essere 

trascurati ai fini della prevenzione.  

Il MOG appare come uno strumento di razionalizzazione degli obblighi datoriali in 

materia di sicurezza, rappresentando una sintesi tra un DVR e un sistema giuridico di 

sicurezza sul lavoro. In particolare, esprime “dal punto di vista oggettivo, 

l’organizzazione complessiva dell’ente in materia di sicurezza e, dal punto di vista 

soggettivo, la consapevolezza del datore di lavoro e dei vertici aziendali, della necessità 

d’un approccio scientifico e sistemico per l’identificazione dei pericoli e la valutazione 

e controllo dei rischi connessi a tutte le attività d’impresa”
93

.  

Il legislatore non si è dedicato ad un approfondimento in merito alla struttura del MOG, 

ma emergono delle indicazioni su di essa dalla rassegna dei metodi suggeriti e seguiti e 

degli esempi più significativi, oggetto di studio. Pertanto, si può dedurre che il modello 

sia un “documento contenitore”, costituito da “documenti-componenti”, suddiviso in più 

sezioni
94

: 

− parte generale, attinente all’impresa cui si riferisce e alla norma cui si vuole 

adempiere, ovvero il D. Lgs. 231/01; 

− parte speciale, riferita ai reati che si possono commettere nella specifica impresa, 

alle funzioni coinvolte, alle modalità di commissione del reato e alle procedure 

di controllo adottate per la riduzione dei rischi; 

− codice etico; 

− sistema disciplinare. 

Si precisa che questa stratificazione non è prevista da alcun riferimento normativo, 

seppure sia raccomandata dalle Linee guida seguite nella pratica
95

. 
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Il modello può definirsi come una “compliance integrata a struttura variabile”
96

, in cui 

si distinguono un contenuto comune minimo e uno variabile. Il primo è rappresentato 

dalle componenti di tutte le aree di rischio, ovvero dai vari settori di attività nei quali si 

potrebbero astrattamente verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 

231/01. Nel secondo si delineano le prescrizioni stabilite per ognuna delle aree di cui 

sopra al fine di prevenire l’accadimento dei rischi-reato, nonché di ottenere l’efficacia 

esimente
97

.  

È fondamentale che ci sia una corrispondenza tra aspetto formale e aspetto sostanziale, 

cioè bisogna evitare che il modello rimanga esclusivamente sulla carta e in una 

concezione astratta. Infatti, nonostante venga predisposto un MOG, ciò non è di per sé 

sufficiente a garantire che l’azienda abbia implementato quanto descritto nella realtà 

operativa, né tantomeno che lo rispetti interamente. Proprio per questo, in seguito ad un 

reato colposo di omicidio o lesioni personali gravi e gravissime, è il giudice che, 

esaminando approfonditamente il MOG in termini di adozione ed efficace attuazione, 

può stabilire se l’ente è esente o meno dall’applicazione della responsabilità 

amministrativa. 
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3. ANALISI TECNICA E GIURIDICA DI UN INFORTUNIO SUL 

LAVORO 

 

Questo capitolo si focalizza su un caso di infortunio sul lavoro, da cui è derivata la 

morte di un operaio. L’attenzione è rivolta sia agli aspetti tecnici, mediante l’analisi 

della dinamica e delle cause dell’incidente, sia a quelli giuridici, presupposti 

fondamentali per determinare le responsabilità e le eventuali condanne dei soggetti 

implicati.  

 

3.1. La descrizione dell’evento infortunistico 

L’infortunio mortale oggetto di approfondimento si è verificato all’interno di una 

galleria in costruzione, nel cui cantiere l’impresa appaltatrice era la M. Alcune delle 

lavorazioni ivi svolte erano oggetto di subappalto e, tra le varie ditte subappaltatrici, 

rientrano la N, incaricata della stesa del misto cementato, e la O, fornitrice di un 

autocarro a tre assi con carrellone.  

L’infortunio è avvenuto al termine del turno di lavoro e a lavorazioni principali 

concluse. Nell’area oggetto di incidente, erano appena state ultimate le operazioni di 

applicazione dello spritz beton
98

 sul “becco di flauto”
99

 all’imbocco Sud della galleria 

ed occorreva rimuovere da questa area il macchinario semovente (cosiddetta “pompa 

spritz”) utilizzato per questa lavorazione. Il trasferimento del mezzo di proprietà della 

M tra le diverse aree di lavoro avveniva ordinariamente caricandolo sul carrellone 

dell’impresa O. Gli operai che stavano eseguendo tale servizio di carico erano X e Y, 

rispettivamente dipendenti delle ditte M e O, i quali erano anche gli unici presenti in 

cantiere. Proprio nel corso di quest’operazione è avvenuto l’infortunio a causa del quale 

è deceduto Y.  
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3.2. Il ruolo degli Organi di Vigilanza nell’individuazione delle ipotesi di 

responsabilità e l’iter giudiziario  

A livello giuridico, un fatto di questo tipo è inquadrato come omicidio colposo 

commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

ovvero come reato, data la violazione del codice penale.  

La competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è specifica del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente. Dunque, le attività di 

ispezione e controllo sono demandate a tale Organo di Vigilanza, all’interno del quale 

operano le figure professionali dei Tecnici della Prevenzione (TdP), che conducono le 

indagini per gli infortuni sul lavoro. Nello specifico, raccolgono fonti informative di 

tipo orale, osservazionale e documentale per ricostruire la dinamica dell’infortunio, 

identificare l’incidente che ha determinato l’infortunio, scoprirne le cause e ricercare 

eventuali ulteriori fattori che hanno aggravato o peggiorato le conseguenze. Inoltre, 

individuano le responsabilità personali cui vanno ricondotte le cause dell’incidente e i 

fattori influenti sulle conseguenze, in particolare se costituiscono violazioni di norme 

antinfortunistiche. Affinché tutto ciò sia possibile, il personale operante in suddetto 

Servizio possiede la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), grazie alla quale 

collabora con la Procura della Repubblica.  

L’UPG che acquisisce la notizia di un reato perseguibile d’ufficio ha l’obbligo di 

riferire al Pubblico Ministero (PM), senza ritardo e per iscritto, gli elementi essenziali 

del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti ex art. 347 c.p.p.
100

. A seguito di ciò, 

la Procura della Repubblica apre un procedimento penale a carico di uno o più indagati 

in merito al reato ipotizzato. Inizia così la prima fase del procedimento, cioè quella delle 

indagini preliminari, che è poi seguita da una o più udienze, al termine delle quali ogni 

giudice emette una sentenza per definire, nonché risolvere, la controversia che gli è stata 

sottoposta. 
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3.3. I capi di imputazione 

Nella Notizia di Reato (NdR) del caso oggetto di studio, sono imputate le seguenti 

persone fisiche e giuridiche: 

 R, in qualità di dirigente delegato alla sicurezza della ditta M; 

 S, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta O; 

 M, azienda di cui X era dipendente; 

 O, azienda di cui il deceduto Y era dipendente. 

Nelle rispettive qualità di R e S, ognuno è considerato datore di lavoro (DdL) della 

propria impresa. Infatti, come spiegato in precedenza, dati i poteri organizzativi di tale 

figura, è proprio a lui che spetta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

Di seguito, si riporta la descrizione dei fatti che la Procura della Repubblica ha 

formulato ed enunciato nell’imputazione e che è inserita nella sentenza di 1° grado n. 

2243/2017
101

 del Tribunale di Ancona. In tale descrizione, i TdP – UPG del SPSAL 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) marchigiana hanno ipotizzato la 

dinamica dell’infortunio, elaborando una ricostruzione dell’evento. 

“All’interno della Galleria sopra detta erano in corso le operazioni di posizionamento 

della pompa autocarrata […] di proprietà della ditta M e condotta da X […] sul 

semirimorchio-carrellone […] di proprietà della O, il cui conducente Y […] faceva da 

“moviere”, dando indicazioni al conducente dell’autopompa per l’avanzamento e 

l’arresto di essa sul carrellone per poter poi egli stesso procedere a fissarla al 

carrellone medesimo mediante catene con “tenditori a cricchetto”. Y, ritenendo 

erroneamente che il conducente dell’autopompa avesse terminato la manovra e non 

avendo la possibilità di comunicare in modo efficace con il medesimo per averne 

conferma, iniziava detta operazione di fissaggio, senza essere visibile al conducente 

dell’autopompa, inserendosi con le braccia e la testa nel varco fra la pedana anteriore 

sinistra della pompa e la parte a sbalzo del carrellone, quando, non essendo in realtà 

terminata la manovra, l’autopompa avanzava di circa 10 centimetri o comunque si 

spostava in avanti per un sobbalzo, causando lo schiacciamento della testa di Y che 
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decedeva sul colpo, fra la pedana grigliata anteriore sinistra della stessa autopompa e 

la parte a sbalzo del carrellone”
102

. 

Nella seguente Tabella III, si riportano gli elementi essenziali dell’accusa, 

schematizzando i capi di imputazione. 

Capi di 

imputazione 

Imputati Contestazione Motivo della contestazione 

A R e S  Reato di cui agli 

artt. 113 e 589, c. 

1-2, c.p. 

I due in cooperazione tra loro per 

imprudenza, negligenza, imperizia e 

inosservanza dell’art. 26, c. 2, D. Lgs. 

81/08 cagionavano un infortunio sul 

lavoro, a causa del quale decedeva Y, 

dipendente della O 

B R  Reato di cui agli 

artt. 26, c. 2, e 

55, c. 5, let. d), 

D. Lgs. 81/08 

Non attuava efficaci misure di 

coordinamento, prevenzione e 

protezione in relazione ai rischi della 

fase di caricamento dei mezzi 

C S Come sopra Come sopra 

D M Illecito di cui 

all’art. 25-septies 

D. Lgs. 231/01 

L’impresa commetteva il reato di cui 

al capo A, da parte di R, nel suo 

interesse o a suo vantaggio, 

consistenti nella mancata spesa per 

l’elaborazione di un idoneo 

coordinamento fra le imprese in 

cantiere, nonché per l’adozione di 

tutte le misure di sicurezza e nella 

maggiore rapidità del lavoro 

E O Come sopra L’impresa commetteva il reato di cui 
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al capo A, da parte di S, nel suo 

interesse o a suo vantaggio, 

consistenti nella mancata spesa per 

quanto sopracitato e nella maggiore 

rapidità del lavoro 

Tabella III – Schema dei capi di imputazione della NdR. 

Al capo A, si contesta ai due DdL di aver cagionato l’infortunio e di essere responsabili, 

in cooperazione tra loro, del delitto colposo. In particolare, si sostiene che il fatto si è 

verificato in quanto R e S, “non effettuando efficaci azioni di coordinamento per 

l’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione in relazione ai 

rischi della fase di caricamento mezzi o attrezzature”
103

, permettevano che la manovra 

di caricamento della pompa venisse eseguita in presenza di criticità. Si ipotizza che “il 

conducente potesse perdere di vista il moviere a terra e i lavoratori non avessero 

disposizioni chiare per mantenere fra loro un’efficace comunicazione che consentisse a 

ciascuno di essi di essere ad effettiva conoscenza delle azioni compiute dall’altro, 

anche in considerazione del fatto che la manovra stessa avveniva all’interno di una 

galleria in costruzione con elevata rumorosità, causata da altri lavori, e con visibilità 

ridotta”
104

. 

Dai capi B e C di suddetta NdR, emerge la contestazione dell’inosservanza di alcune 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi si riportano nel seguente 

prospetto quelle di interesse del caso specifico, cioè i commi 1-2 dell’art. 26 D. Lgs. 

81/08
105

. Invece, l’altro articolo contestato in ognuno dei due capi, cioè l’art. 55, c. 5, 

let. d), dello stesso decreto
106

, si limita a definire la pena da applicare per la violazione 

del precedente obbligo, che è in capo al DdL. 
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 V. nota precedente. 
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 V. nota precedente. 
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 Anche se nell’imputazione non figura il c. 1 di tale articolo, lo si riporta nel prospetto, poiché è 

richiamato nel comma successivo, che è, invece, oggetto di contestazione. 
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 Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.842,76 a 

8.108,14 euro per la violazione dell’art. 26, comma 2. 
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Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola 

unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 

dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, 

lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 

lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in 

appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 

attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 

industria e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei 

lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 

n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

… 
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Invece, ai capi D ed E sono imputate le due imprese coinvolte, quali persone giuridiche, 

cui è contestata la violazione dell’art. 25-septies D. Lgs. 231/01 per l’illecito connesso 

al fatto-reato. A ciascun ente è contestata la responsabilità amministrativa conseguente 

all’omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, reato che, in tal caso, è imputato alle persone fisiche dei due DdL.  

 

3.4. I fatti 

Nel caso di studio, i fatti sono stati in parte definiti dalla Polizia Stradale intervenuta sul 

posto, anche con la verbalizzazione di dichiarazioni spontanee rilasciate da X, e in parte 

ricostruiti dagli stessi organi di Polizia, nonché dai TdP – UPG dell’ASUR. Sul luogo 

dell’evento è giunta per prima la Polizia Stradale, poiché si trovava nelle vicinanze della 

galleria, mentre i TdP del SPSAL sono arrivati in seguito ad apposita segnalazione. 

Avendo questi ultimi la specifica competenza in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, hanno espletato le successive azioni volte a verificare 

l’applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/08.  

La ricostruzione dei fatti è avvenuta sia da parte degli UPG nei verbali redatti, sia dai 

consulenti tecnici delle parti nelle loro relazioni. Da tali documenti, emergono le 

condizioni rilevate a seguito dell’incidente, le ricostruzioni dell’evento, le ipotesi 

formulate in merito all’accadimento, l’analisi della dinamica e delle cause 

dell’infortunio e le dichiarazioni delle persone coinvolte. 

Dunque, per comprendere i fatti accaduti si citano gli elementi ritenuti più importanti 

che emergono dai verbali redatti dagli UPG della Polizia Stradale e dai TdP – UPG 

dell’ASUR, nonché dalla consulenza tecnica di parte (CTP) elaborata da un perito, 

esperto nella materia di controversia, su richiesta di S, in qualità di datore di lavoro e 

rappresentante legale della ditta O.  

“Da quanto si è potuto constatare, si è rilevato che la catena di fissaggio sotto la parte 

anteriore del mezzo da cantiere era agganciata, per cui si ipotizza che lo Y, nel corso 

della fase di avanzamento del mezzo caricato, era già sceso a lato del carrellone 

sporgendosi sotto il mezzo da cantiere per fissare detta catena, ancorata al centro della 

parte anteriore del carrellone, finendo con la testa schiacciata tra la pedana anteriore 
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sinistra del mezzo in fase di avanzamento e lo sbalzo del carrellone in corrispondenza 

dell’asse posteriore del trattore stradale”
107

. 

“Sul luogo di ritrovamento dell’infortunato è stato rinvenuto un gilet ad alta visibilità 

verosimilmente indossato dallo stesso [Y]. 

Nella stessa zona è stata rinvenuta una catena appesa ad un gancio sotto l’autopompa 

ed un “tenditore a cricchetto per catene” che verosimilmente l’infortunato stava già 

iniziando a posizionare per ancorare detto automezzo al rimorchio: ne avrebbe dovuto 

posizionare uno per ogni angolo dell’autopompa. 

[…] 

Dagli elementi suddetti, si può esprimere la seguente ipotesi di accadimento 

dell’infortunio: l’infortunato stava facendo da moviere dando indicazioni a X per 

l’avanzamento e l’arresto in posizione sul carrellone. Y si apprestava a cominciare 

l’operazione di fissaggio dell’autopompa prima che quest’ultima si fosse già fermata 

inserendo la testa in un varco sotto detta macchina per cominciare ad agganciarla. Si 

ipotizza un movimento di avanzamento dell’autopompa come causa di schiacciamento 

della testa sullo sbalzo”
108

. 

 “[Io, conducente dell’autopompa] Avvicinatomi al mezzo, iniziavo la manovra di 

risalita sul carrellone, controllando il lato destro essendo la cabina di guida sullo 

spigolo anteriore dentro del mezzo, mentre l’autista dell’autoarticolato, in piedi 

all’estremità sinistra del carrellone, controllava il lato sinistro facendomi da moviere. 

Avanzavo lentamente raggiungendo l’estremità del carrellone, in attesa del segnale 

vocale di arresto da parte del moviere, come d’abitudine in questi casi. Alla fine del 

carrellone, quindi a manovra ormai completata, ho sentito un urlo ma per la mia 

posizione non vedevo il moviere, per cui ho arrestato la manovra e sono sceso dalla 

scaletta, passando nella parte opposta tra la mia anteriore e la parte posteriore della 

cabina di guida dell’autoarticolato”
109

. 
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 Verbale redatto dalla Polizia di Stato – Sezione di Polizia Stradale. 
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 Relazione dei TdP – UPG dell’ASUR. 
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 Verbale di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. 
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“Dinamica dell’infortunio (dalla sommaria ricostruzione dell’evento): […] Durante il 

sopralluogo si rilevava che tale macchina operatrice era già sul carrellone 

dell’autoarticolato […]. Si può ricostruire la seguente ipotesi di accadimento 

dell’infortunio. Era in atto un’operazione di caricamento di una pompa autocarrata. 

[…] È verosimile che il Sig. Y (l’Autista) si era apprestato da terra a cominciare 

l’operazione di fissaggio della pompa autocarrata prima che detta pompa fosse 

completamente ferma ovvero a seguito di un primo arresto e un successivo sobbalzo. 

[…] Seguiva improvvisamente un movimento di avanzamento della pompa autocarrata, 

verosimilmente di poche decine di centimetri, che causava lo schiacciamento/urto della 

testa del lavoratore. […] Il Conducente sentiva urlare l’infortunato e, scendendo subito 

dalla pompa autocarrata, rinveniva l’infortunato accasciato a terra”
110

.  

“Al momento dell’incidente avvenuto all’imbocco Sud della galleria, tra la fine della 

galleria artificiale e l’inizio della galleria naturale, erano in essere le seguenti 

lavorazioni: 

 stesa misto cementato ad opera dell’impresa N: la lavorazione era svolta in 

prossimità dell’imbocco Nord della galleria, quindi ad una distanza maggiore di 

200 m circa rispetto all’area dell’incidente; 

 getto di completamento di opere in c.a. svolte dall’impresa M: la lavorazione 

era svolta all’imbocco Nord della galleria, quindi nella parte opposta rispetto 

all’area dell’incidente.  

Nell’area della galleria oggetto dell’incidente, erano presenti solamente le due 

maestranze che stavano eseguendo l’operazione di carico della pompa spritz sul 

carrellone. 

[…] 

Al momento dell’incidente – orario coincidente con il termine del turno lavorativo –, 

non vi era alcuna interferenza tra le lavorazioni ed i mezzi si trovavano in posizione 

conforme a quanto stabilito nei verbali di coordinamento delle attività sottoscritti tra M 

e le imprese esecutrici visionati presso il cantiere. 
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La posizione del carrellone era di lato alla galleria con la cabina rivolta verso Nord e 

gli stabilizzatori del carrellone erano estratti, per evitare ribaltamenti anomali dello 

stesso durante il caricamento della pompa spritz. 

[…] 

Non era in corso nessuna lavorazione interferente e/o che prevedeva il transito di 

veicoli. 

[…] 

Le condizioni igieniche all’interno della galleria non facevano rilevare la presenza di 

polveri o fumi, né di altri elementi di criticità. 

[…] 

L’unico mezzo in moto nell’area in cui è avvenuto l’incidente era solo l’autopompa 

spritz, che, data l’operazione di posizionamento sul carrellone doveva per forza di cose 

lavorare con il motore a bassissimo regime, con ridotta emissione di rumore, che 

consente sicuramente di udire senza problemi un eventuale segnale di “ALT”, “STOP” 

ecc. 

[…] 

I mezzi coinvolti nell’incidente erano vicino all’imbocco Sud e la luminosità naturale 

era particolarmente elevata anche in considerazione della giornata lavorativa assolata. 

L’illuminazione artificiale della galleria era accesa come da standard in condizioni di 

apertura al traffico ed integrata e rafforzata in quanto era stata già predisposta 

l’apertura della carreggiata su cui a breve sarebbe stato deviato provvisoriamente il 

traffico. 

Le condizioni di luminosità presenti al momento dell’evento sono da ritenersi pertanto 

di gran lunga superiori a quelle previste dalle normative di riferimento durante i lavori 

in galleria (l’art. 69 del D.P.R. 320/1956 fissa in soli 50 lux il livello medio di 

illuminazione necessario per l’illuminazione dei posti di lavoro sotterranei). 

[…] 
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Dalle fotografie scattate immediatamente dopo l’incidente (come in allegato) è 

assolutamente evidente che la pompa spritz non era in condizioni di sicurezza, infatti gli 

stabilizzatori non erano ancora regolarmente posizionati sul carrellone”
111

. 

Figura n. 5 – In foto si nota la pompa spritz dell’impresa M caricata sul carrellone della ditta O nelle 

condizioni presenti al momento dell’incidente, dalle quali si osserva la presenza dell’illuminazione 

standard di una galleria aperta al traffico. L’infortunio non è avvenuto sul lato che si vede, ma sul lato 

opposto rispetto a quello di guida dell’autopompa, infatti lo schiacciamento del moviere a terra Y si è 

verificato tra la pedana anteriore sinistra del mezzo in movimento e la parte a sbalzo del carrellone. 
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 Relazione Tecnica di Parte redatta su incarico e per conto di S, datore di lavoro e rappresentante legale 

della O. 
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Figura n. 6 – La foto mostra un particolare del corretto posizionamento dell’autopompa sul carrellone. A 

sinistra si nota la parte a sbalzo del carrellone (di colore nero), al di sopra della quale si trova la pedana 

grigliata anteriore sinistra dell’autopompa (di colore arancione). Da qui spostando lo sguardo verso 

destra, si osserva dapprima il “tenditore a cricchetto” (elemento per il fissaggio dei due mezzi), poi il 

piede stabilizzatore a comando idraulico e, infine, la gomma dell’autopompa. 

 

3.5. L’analisi della dinamica e delle cause dell’infortunio sul lavoro 

Si propone un’analisi tecnica dell’evento infortunistico, impostata a partire dalla CTP 

finora presa in considerazione. 

Il consulente ha rilevato quanto di seguito riportato.  

La valutazione e la prevenzione di qualsiasi evento infortunistico “è riconducibile alle 

risultanze di 3 distinte, ma conseguenziali, tipologie di azioni”
112

. 

Le prime consistono nelle misure di prevenzione primaria, il cui obiettivo è di eliminare 

o contenere gli incidenti, quindi di azzerare o ridurre al minimo la probabilità di 

accadimento degli eventi avversi. L’identificazione dei fattori determinanti, cioè degli 

elementi in grado di determinare l’accadimento degli eventi, è una fase propedeutica 

all’eliminazione o all’attenuazione dei rischi, che si concretizza nella scelta e attuazione 

degli interventi più opportuni. La redazione, la diffusione e l’applicazione di procedure 
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di sicurezza, unitamente alla formazione generale e specifica dei lavoratori e dei loro 

preposti, rientrano in tale gruppo di misure. 

Invece, le seconde sono azioni che, nella previsione che l’incidente possa avvenire, sono 

volte ad ostacolare lo scambio di energia o a contenere l’intensità dello stesso, 

impedendo così il contatto tra l’energia liberata e le persone. Le misure sono rivolte al 

contenimento di tutta, o parte, dell’energia liberata, attività che si concretizza in azioni 

di compartimentazione mediante segnaletica di sicurezza e/o barriere materiali o 

immateriali.  

Le terze ed ultime, partendo dal presupposto che lo scambio di energia possa avvenire, 

sono azioni volte ad eliminare o contenere i danni, cioè si tratta di misure dirette alla 

dissipazione, in modo non dannoso, di una parte dell’energia scambiata. L’adozione di 

dispositivi di protezione individuale rientra in questa categoria. 

Innanzitutto, si puntualizza che, seppure X e Y fossero dipendenti di imprese diverse, 

avevano la necessità di collaborare e operare in sinergia tra loro per tale lavorazione, 

infatti, nel contratto d’appalto, è presente un atto aggiuntivo relativo alla fornitura di 

autoarticolato con carrellone. 

È fondamentale analizzare quali azioni fossero state predisposte per svolgere 

l’operazione in sicurezza e per ridurre i rischi nella fase di caricamento dei mezzi, 

nonché per prevenire eventi avversi simili a quello che si è verificato. Dunque, ora si 

esamineranno le modalità di gestione dei rischi, connessi all’attività in questione, 

stabilite e attuate da parte delle aziende M e O, nonché dai DdL delle stesse.  

L’analisi è rivolta alle procedure di lavoro di sicurezza, cioè a quelle norme che i DdL 

avevano disposto per la manovra che i due lavoratori stavano eseguendo.  

Tra i possibili rischi, era stato individuato “quello derivante dalle azioni di 

“Caricamento mezzi/attrezzature”, analizzandone le problematiche e formalizzando 

una specifica procedura condivisa con le parti interessate”
113

. La dimostrazione di ciò 

si trova nel contenuto nella specifica procedura, con data antecedente rispetto a quella 

dell’infortunio, di cui si riportano in seguito i punti salienti per il caso in analisi. 

“Ogni operatore dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in manovra. 
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[…] 

Ogni impresa esecutrice svolgerà le lavorazioni di propria competenza sotto la 

supervisione di un preposto per la sicurezza per la risoluzione di eventuali interferenze 

non previste”
114

. 

“Quanto di seguito si applica a qualunque tipologia di caricamento effettuato in 

cantiere sia sui mezzi propri che di terzi. 

L’autista, in quanto unico responsabile del trasporto su strada, dovrà essere formato ed 

avere esperienza di trasporto con Carrellone su strada rammentando che su strada la 

responsabilità in base al c.d.s. (Codice della Strada) è l’Autista. 

Durante la fase di caricamento si dovrà assicurare che il “Bilico” – Carrellone sia 

stabilizzato nella parte terminale delle rampe per evitare sbilanciamenti durante il 

caricamento del mezzo. 

L’Austista fa da manovratore al conducente del mezzo che si sta caricando ponendosi a 

distanza e controllando che la configurazione sul pianale sia corretta e la distanza sia 

adeguata all’ancoraggio successivo. Tali attività dovranno essere condotte a debita 

distanza di almeno 2 metri e ciò perché non si necessita alcuna posizione ravvicinata. 

Una volta raggiunta la posizione corretta sul pianale, l’Autista dà segno al conducente 

del mezzo da trasportare di spegnere il mezzo e completare le manovre di sicurezza 

(stabilizzazione per i mezzi in possesso di stabilizzatori, cunei per le gomme per quelli 

non stabilizzati) queste operazioni di messa in sicurezza sono di responsabilità del 

conducente del mezzo da trasportare. 

[…] 

Una volta caricati i mezzi, l’Austista completerà l’ancoraggio passivo e provvederà 

alla chiusura delle rampe di carico assicurando i mezzi e le rampe con i sistemi di 

ancoraggio in dotazione al mezzo. 
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Durante queste fasi preventivamente farà allontanare dall’area eventuali presenti (se 

non vi sono interferenze lavorative, oppure si accerterà che l’area sia recintata ove vi 

siano interferenze)”
115

. 

Figura n. 7 – Mostra la distanza di sicurezza di almeno 2 metri che il manovratore/moviere a terra deve 

mantenere rispetto al mezzo in azione che si sta caricando sul carrellone. 

Dunque, si deduce che “le procedure prevedevano il rispetto di distanze di sicurezza, la 

necessità di garantire la comunicazione fra i soggetti interessati e la sequenza delle 

operazioni da eseguire nel contesto operativo ed ambientale effettivamente presente al 

momento dell’evento incidentale”
116

, nonché il mantenimento della visibilità reciproca 

tra i lavoratori. 
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Considerato il metodo adottato per la valutazione degli infortuni, dal caso in analisi 

emerge che: 

 entrambi i soggetti coinvolti nell’evento erano stati regolarmente formati ai sensi 

dell’art. 37 D. Lgs. 81/08, secondo le indicazioni di cui all’Accordo della 

Conferenza Stato – Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011
117

; 

 “la formazione aggiuntiva prevista per il preposto
118

, impartita a Y, secondo i 

contenuti minimi individuati dal precedente Accordo, forniva all’azienda 

assuntrice [O] ulteriore garanzia sulle capacità di gestire il rischio da parte di 

Y; 

 anche l’esperienza nell’esecuzione del lavoro contribuisce a ridurre i rischi e, 

nel caso in questione, entrambi i soggetti coinvolti erano esperti ed abituati ad 

operare in sinergia; 

 le distanze di sicurezza e le altre prescrizioni previste nel verbale di 

coordinamento/procedura, se rispettate, sono elementi atti ad evitare il contatto 

tra l’elemento che libera energia e le persone”
119

. 

 

Inoltre, nella galleria non vi erano ulteriori condizioni di rischio, infatti l’illuminazione 

era adeguata come si nota dalle fotografie allegate e non vi era alcuna rumorosità, né 

tantomeno vi erano interferenze di altro tipo (non era, difatti, in corso alcuna 

lavorazione) per le quali sarebbe stata cura delle imprese interessate prevedere la 

presenza di un preposto, qualifica nei confronti della quale, tra l’altro, era stato formato 

il moviere Y.  

La procedura scritta, la formazione dei lavoratori e la loro esperienza possono ritenersi 

idonee misure di gestione dei rischi propri della fase di caricamento dei mezzi e delle 

attrezzature, anche vista l’assenza di condizioni di lavoro particolari.  
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iniziativa. 
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Inoltre, “stante la tipologia di operazione da svolgere, non era possibile prevedere 

azioni diverse da quelle della procedura formalizzata e richiamata”
120

. 

Dal confronto tra le prescrizioni elaborate e lo stato dei fatti, sembra evidente che la 

procedura non fosse stata rispettata, infatti si notano le seguenti difformità: 

 il manovratore Y si trovava fuori dal campo visivo del conducente del mezzo 

d’opera e, dunque, in una posizione non conforme a quella prescritta; 

 il conducente X, sebbene non vedesse più Y, ha mantenuto il mezzo in moto e 

con la marcia innestata, infatti altrimenti non sarebbe stato possibile il 

movimento in avanti del mezzo, trovandosi su un piano orizzontale; 

 il mezzo d’opera non aveva ancora raggiunto la posizione definitiva ed il suo 

conducente non aveva stabilizzato lo stesso, né lo aveva messo in sicurezza 

mediante i piedi stabilizzatori a comando idraulico; 

 il moviere Y si è avvicinato al mezzo d’opera, volontariamente o magari a 

seguito di un malore, non rispettando la prescrizione di mantenersi ad una 

distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal mezzo in azione, a prescindere dal 

lato in cui si trovasse, fino allo spegnimento del mezzo d’opera ed alla sua 

stabilizzazione sul pianale del carrellone;  

 Y ha tentato di eseguire un’operazione quando l’autopompa non era ancora 

pronta per il suo intervento, infatti avrebbe dovuto attendere lo spegnimento e la 

stabilizzazione della stessa a cura di X. 

Per quanto sopra, si può desumere che “il corretto rispetto della procedura da parte dei 

due operai avrebbe impedito l’accadimento di cui si tratta”
121

, perciò la stessa sarebbe 

stata efficace a prevenire l’infortunio mortale del moviere Y se solo i due lavoratori si 

fossero attenuti a quanto prescritto. 

Difatti, “se: 

1.  Y fosse rimasto in una posizione che gli garantiva la visibilità di X; 

2. lo stesso Y non avesse iniziato l’aggancio dei tiranti, manovra che doveva essere 

eseguita solamente dopo il termine del posizionamento del mezzo sul carrellone; 
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3.  X avesse spento la macchina non appena perso di vista il manovratore 

non ci sarebbe stato quel movimento del mezzo d’opera che ha causato il contatto 

mortale con Y, sconsideratamente attivatosi a svolgere un’operazione 

cronologicamente non prevista in quel frangente. 

Non si rilevano altre cause necessarie all’accadimento del fatto”
122

. 

“La sequenza di azioni che portò all’incidente non può essere stata causata da una 

carenza di informazioni procedurali, ma dal comportamento di uno o di entrambi i due 

soli soggetti presenti sul luogo al momento dell’evento, con l’esecuzione di movimenti 

imprevedibili e l’adozione di comportamenti abnormi rispetto a quelli puntualmente 

codificati nelle procedure di lavoro”
123

.  

Infatti, “[il moviere] Y doveva comunque mantenersi a distanza di sicurezza fino alla 

completa fermata (posizionamento degli stabilizzatori e spegnimento del motore) del 

mezzo condotto da X”
124

. D’altro canto, “[il conducente] X avrebbe dovuto fermare 

qualsivoglia attività nel momento in cui avesse avuto il benché minimo dubbio sulla 

posizione del soggetto poi deceduto”
125

. 

 

3.6. L’analisi delle responsabilità delle persone fisiche e giuridiche 

L’analisi tecnica dell’infortunio è un presupposto fondamentale per individuare le 

responsabilità dei soggetti coinvolti, dunque è la base di partenza per approfondire le 

singole colpe contestate alle persone fisiche e giuridiche.  

I capi di imputazione A, B e C sono contestati alle persone fisiche di R e S, 

rispettivamente i DdL delle imprese M e O, perché i due, in cooperazione tra loro, per 

imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza dell’art. 26, c. 2, D. Lgs. 81/08 

cagionavano l’infortunio sul lavoro di cui si è trattato finora.  

Come per la precedente, anche quest’analisi si basa sulla consulenza tecnica elaborata 

per il DdL S e la sua impresa O, pertanto segue un approfondimento per le contestazioni 

addebitate alla parte difesa. 
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Imprudenza  

Intesa come mancanza di prudenza, è l’atteggiamento di chi, per sventatezza, per 

eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall’esperienza, 

agisce in modo da mettere in pericolo se stesso o altri o, comunque, non valuta 

sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti. 

Proprio grazie all’esperienza pluriennale nell’esecuzione e nella direzione di attività 

analoghe a quella svolta nel cantiere in cui è avvenuto l’evento infortunistico, S ha 

acquisito molteplici competenze in tal ambito. Ciò è dimostrato dal fatto che, in 

collaborazione con gli altri soggetti aventi responsabilità nell’organizzazione della 

sicurezza nel cantiere, ha focalizzato l’attenzione sugli specifici rischi della fase di 

carico dei mezzi sul carrellone. Infatti, il verbale di coordinamento contiene la 

procedura denominata “Caricamento mezzi/attrezzature”, che detta le modalità 

attraverso cui compiere in sicurezza tale operazione. 

Negligenza 

Riguarda l’omesso compimento di un’azione doverosa, dunque consiste nella mancanza 

di impegno, di attenzione, d’interessamento nel compimento dei propri doveri e 

nell’espletamento delle mansioni affidate. 

“Gli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori 

previsti dal D. Lgs. 81/08 in capo al DdL sono stati regolarmente rispettati da S, infatti, 

a seguito delle indagini svolte dagli Ispettori dell’ASUR, anche con l’acquisizione di 

documenti, non sono stati evidenziati rilievi a carico dello stesso […]. Gli elementi 

fondamentali per garantire la sicurezza del manovratore erano già presenti nella 

procedura validata”
126

, che risulta adeguata a scongiurare un evento avverso simile a 

quello che si è verificato.  

Imperizia 

Equivale alla mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano 

la propria professione. 

“L’esperienza professionale pregressa sia di S, sia dell’altro indagato [R] depone a 

favore delle capacità degli stessi di valutare correttamente i rischi lavorativi e, di 
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conseguenza, adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei rispettivi lavoratori”
127

. 

Come dimostrato dai verbali di coordinamento delle attività svolte nel cantiere già 

menzionato, “S è stato parte attiva nel procedere a successive integrazioni delle 

procedure di lavoro, sia in funzione delle variazioni delle operazioni affidate, sia in 

relazione alla ri-valutazione dei rischi a cui potevano (e possono) essere esposti i 

lavoratori, per le attività da eseguire e l’eventuale possibile presenza di rischi 

interferenziali. Difatti, a partire dall’affidamento del subappalto fino alla data 

dell’evento, si sono svolte oltre 45 riunioni di coordinamento, con l’approvazione di 

vari aggiornamenti delle procedure di lavoro condivise con la ditta appaltatrice M, 

come risulta dalla documentazione visionata presso le imprese interessate”
128

. 

Inosservanza dell’art. 26, comma 2, D. Lgs. 81/08 

Il motivo di questa contestazione è la mancata attuazione di efficaci misure di 

coordinamento, prevenzione e protezione in relazione ai rischi della fase di caricamento 

dei mezzi. Infatti, in merito a ciò, gli Ispettori dell’ASUR hanno sostenuto che “il 

verbale di coordinamento non prevedeva: 

 che il moviere a terra deve sempre rimanere in posizione visibile rispetto alla 

posizione di guida del conducente del mezzo in manovra; 

 che il conducente del mezzo da caricare deve arrestare la marcia qualora 

perdesse di vista il moviere; 

 i tipi di segnali (gestuali e/o vocali) da adottare fra moviere e conducente al fine 

di garantire una efficace comunicazione fra i due; 

 la necessità di un terzo operatore che vigili sulla corretta esecuzione di detta 

procedura, in particolare se compiuta in ambienti con elevata rumorosità e 

visibilità limitata, che rendono difficoltosa la comunicazione fra moviere e 

conducente”
129

.  
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Qualora si accerti una contravvenzione
130

, i TdP – UPG dell’ASUR hanno l’obbligo di 

impartire una prescrizione ex art. 20, c. 1, Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 

758
131

. In tal caso, l’oggetto della prescrizione è stato proprio la procedura di 

“Caricamento mezzi/attrezzature”, ritenuta non idonea dagli Ispettori.  

Ma, secondo quanto dimostrato, la procedura era idonea a scongiurare l’evento 

verificatosi se solo fosse stata rispettata dalle due maestranze, dunque si ritiene 

conforme alla specifica manovra oggetto di incidente. Essa può, comunque, essere 

migliorata per comprendere tutte le possibili situazioni di cantiere ove potrebbero 

presentarsi condizioni più complesse rispetto a quelle valutate. Così, “i successivi 

aggiornamenti di questa procedura, richiesti con verbale ASUR […] dopo l’evento 

infortunistico apportano delle integrazioni alle modalità da seguire nelle operazioni di 

caricamento dei mezzi da applicarsi in contesti diversi da quello in cui è avvenuto 

l’incidente”
132

. 

“Quanto sopra esposto dimostra che l’imputato, unitamente agli altri soggetti coinvolti 

nell’attività di cantiere, ha agito con la massima perizia per assicurare le condizioni di 

lavoro in sicurezza, grazie alle competenze proprie e all’esperienza professionale 

maturata negli anni”
133

. 

A seguire, i capi di imputazione D ed E contestati alle due imprese coinvolte M e O, 

rispettivamente ditte assuntrici degli operai X e Y, sono riferiti all’illecito di cui all’art. 

25-septies D. Lgs. 231/01. In particolare, nell’imputazione si sostiene che ogni impresa 

commetteva il reato di omicidio colposo, da parte del proprio DdL, nel suo interesse o a 

suo vantaggio, consistenti nella mancata spesa per l’elaborazione di un idoneo 

coordinamento fra le imprese in cantiere, nonché per l’adozione di tutte le misure di 

sicurezza (fra cui la presenza di una terza persona per l’esecuzione in sicurezza 

dell’operazione di caricamento dei mezzi all’interno di gallerie) e nella maggiore 

rapidità del lavoro. 
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Alla luce di quanto esposto nella disamina dei precedenti capi, “si evidenzia che: 

 le attività di coordinamento tra le imprese in cantiere erano oggetto di costante 

attenzione da parte degli interessati, come comprovato dalla stesura di oltre 45 

verbali di coordinamento, tutti condivisi, resi esecutivi e regolarmente applicati 

in sito fino alla data dell’evento; 

 l’adozione di tutte le misure di sicurezza è stata oggetto di integrazioni e 

miglioramenti nel corso del tempo e prima dell’evento; 

 la necessità di avvalersi di una terza persona per l’esecuzione in sicurezza 

dell’operazione di caricamento dei mezzi all’interno di gallerie avrebbe avuto 

senso solo in presenza di particolari condizioni sfavorevoli (alti livelli di rumore 

e/o scarsa visibilità), non ricorrenti nel cantiere in generale, in occasione delle 

operazioni di caricamento dei mezzi e tanto meno nel caso de quo; 

 il lavoro affidato in subappalto alla ditta O relativo alla fornitura di 

autoarticolato con carrellone prevede il pagamento su base oraria, come 

indicato nell’atto aggiuntivo al contratto d’appalto, sottoscritto tra M e O e 

dimostrabile dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso di 

entrambe le imprese, 

pertanto la stessa ditta subappaltatrice non aveva alcun interesse a velocizzare il 

lavoro per trarre qualsivoglia beneficio o vantaggio”
134

. 

 

3.7. Le conclusioni in merito alle responsabilità giuridiche 

La presenza di una situazione di pericolo era acclarata tanto che era già stata 

formalizzata una specifica procedura di sicurezza prima che avvenisse l’infortunio. È, 

però, evidente che entrambe le maestranze hanno “eluso le puntuali prescrizioni di 

tutela antinfortunistica con un’autonoma iniziativa, adottando una condotta del tutto 

atipica rispetto al procedimento lavorativo ordinariamente previsto”
135

. Infatti, se da 

un lato il moviere Y non ha rispettato le corrette norme di sicurezza per l’operazione di 

carico e per la manovra di fissaggio del mezzo d’opera, dall’altro il conducente X non si 

è attenuto a quanto disposto per l’attività di posizionamento dell’autopompa. 
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Dunque, la collocazione spaziale di Y rispetto ai mezzi presenti in cantiere, la 

tempistica delle azioni messe in atto da Y e la prosecuzione dell’avanzamento da parte 

di X non possono essere qualificate come semplici imprudenze. Nel verbale di 

dichiarazioni spontanee redatto dalla Polizia Stradale, lo stesso conducente X ha 

asserito che, per la sua posizione, non vedeva il moviere Y già prima di sentire l’urlo 

emesso da quest’ultimo a causa dello schiacciamento. 

Le azioni messe in atto sono senz’altro esorbitanti, soprattutto quelle compiute dal 

moviere Y che si è inserito con le braccia e la testa nel varco fra la pedana anteriore 

sinistra della pompa e la parte a sbalzo del carrellone quando ancora il mezzo d’opera 

non era né spento, né stabilizzato. Tra l’altro, Y aveva la qualifica e la formazione di 

preposto, dunque tale soggetto avrebbe dovuto vegliare, oltre che sulla propria, anche 

sull’altrui sicurezza e incolumità. 

Ciò si può concepire come una gratuita e ingiustificata assunzione di un rischio 

macroscopico ed inutile tanto da considerare il comportamento dei lavoratori abnorme e 

imprevedibile rispetto alle direttive ricevute. 

Attraverso varie sentenze, la Cassazione Civile si è espressa in merito all’attribuzione 

delle responsabilità in capo alle varie figure della sicurezza, in particolare 

puntualizzando che agli infortuni caratterizzati da “atipicità del comportamento del 

lavoratore” consegue la “non responsabilità del datore di lavoro”. Nello specifico, il 

DdL è esonerato totalmente dalla propria responsabilità quando la condotta del 

lavoratore “presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al 

procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva 

dell'evento”
136

. L’infortunio in analisi appare, quindi, rientrare in tale casistica, poiché 

la morte di Y è derivata dall’inosservanza delle cautele ben definite nella procedura. 

In prima battuta, di norma si imputa il DdL come responsabile dell’evento 

infortunistico, perché a lui spetta il compito di “tutelare il lavoratore non solo dagli 

incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, 

negligenza ed imprudenza dello stesso”
 137

. Infatti, anche in questo procedimento, fin da 

subito si sono indagati i due DdL, il cui onere “di provare di avere fatto tutto il possibile 
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per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una 

determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche 

conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza 

assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti”
138

.  

Anche ciò è riconducibile al caso di cui si è trattato finora, dal momento che i due 

operai erano particolarmente esperti e competenti, avevano già svolto tale manovra in 

precedenza ed erano abituati ad operare in sinergia tra loro. 

Le condotte verificatesi sono di tale gravità che, per le loro caratteristiche, non sono 

“più in alcun modo riconducibili al potere – dovere di controllo dell’imprenditore sulla 

sicurezza nelle condizioni di lavoro”
139

. Di conseguenza, ciò porta all’interruzione del 

“nesso causale tra la responsabilità del datore e l’evento lesivo verificatosi a carico del 

lavoratore, con esclusione del rapporto con causale”
140

. Dunque, i DdL appaiono privi 

di colpe, avendo attivato tutte le azioni propedeutiche all’esecuzione in sicurezza del 

lavoro da svolgere nel caso specifico e affidandolo a un soggetto esperto.  

Un simile evento, determinato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche da parte 

di un lavoratore, è riconducibile “esclusivamente alla sommatoria dei suoi 

comportamenti imprudenti complessivamente così gravi da integrare l’ipotesi del 

comportamento abnorme […]. In questo caso, infatti, si considera il comportamento del 

tutto fuori dagli schemi del lavoratore unica causa efficiente del danno che lo stesso si è 

provocato”
141

. 

In definitiva, l’esorbitanza di queste condotte è tale da non rientrare più negli obblighi 

di tutela del DdL ex art. 2087 c.c., scagionandolo dall’ipotesi di omicidio colposo. 
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Per ultimo, non si ritiene che S possa aver avuto un interesse o tratto un vantaggio per 

se stesso e/o per la ditta rappresentata, in quanto: 

1. “non si è mai sottratto all’esecuzione delle azioni di coordinamento”
142

, il cui 

carattere prettamente tecnico ha richiesto di svolgerle in collaborazione con il 

personale che si occupa di sicurezza; 

2. “ha regolarmente adottato tutte le misure di sicurezza per i contesti prevedibili 

in cantiere”
143

, non eludendo alcun azione volta a tutelare l’integrità psico-fisica 

e la personalità morale dei lavoratori; 

3. “non ha in alcun modo agito per ottenere una maggiore rapidità del lavoro, in 

quanto tale circostanza […] avrebbe avuto una ricaduta economica 

negativa”
144

. Infatti, il servizio di fornitura di autoarticolato con carrellone 

prevedeva il pagamento su base oraria, perciò, se la ditta O avesse tenuto una 

condotta simile, questa sarebbe stata antitetica rispetto all’illecito amministrativo 

ipotizzato. Inoltre, la mancata applicazione delle norme di sicurezza sarebbe 

stata incoerente rispetto a quanto disposto dalla ditta O, che si è dotata di un 

nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) diversi mesi prima 

dell’evento infortunistico, in cui sono formalizzate le scelte aziendali in materia 

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. All’interno, è definita la 

“Politica aziendale per il miglioramento della sicurezza”, a partire dalla quale è 

implementato un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi 

giuridici elencati all’art. 30, c. 1, D. Lgs. 81/08. L’impresa di fatto operava 

secondo i principi del miglioramento continuo, seppure non fosse presente un 

MOG conforme a quelli proposti dal comma 5 di detto articolo. 

“Dunque, la O e il suo rappresentante legale non possono in alcun modo aver tratto o 

aver tentato di trarre vantaggi economici, diretti o indiretti, tramite l’elusione di azioni 

volte a garantire il massimo livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

e, nella fattispecie, di Y”
145

. 
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3.8. L’esito del caso 

Nella sentenza emessa a seguito del dibattimento di 1° grado presso il Tribunale di 

Ancona, il giudice non ha ravvisato “con rassicurante certezza alcun elemento di colpa 

a carico degli imputati”
146

, dunque non ha confermato le ipotesi formulate 

nell’imputazione. “Infatti, lo spostamento in avanti dell’autopompa non può che 

addebitarsi a X, non essendo in alcun modo possibile né ipotizzabile che il mezzo abbia 

operato l’avanzamento se non per opera del conducente e per negligenza, consistente 

nel non aver osservato la specifica procedura di integrazione […] del Piano Operativo 

di Sicurezza”
147

. 

In seguito, si citano i tratti più rilevanti della motivazione della sentenza elaborata dal 

giudice. Nello specifico, gli imputati sono scagionati per due motivi. 

“1) agli imputati è stato contestato di non aver effettuato efficaci azioni di 

coordinamento e in particolare per non aver previsto che tra i due lavoratori – il 

deceduto, in funzione di “moviere” o di “manovratore” e X quale conducente del 

mezzo da caricare – vi fosse costante ed efficace comunicazione e reciproca visibilità. 

Occorre premettere che […] nella galleria non vi era alcuna rumorosità e che la stessa 

era adeguatamente illuminata […]. 

Occorrerebbe infatti ipotizzare la sicura o perlomeno probabile osservanza da parte dei 

lavoratori delle disposizioni del POS e questo va ragionevolmente escluso e a conferma 

di ciò si consideri, come sarà esaminato sul 2), che anche nell’infortunio in esame, né Y 

né X hanno osservato l’integrazione del POS […]; 

2) citata integrazione del POS […], alla quale i due lavoratori interessati alla manovra 

di carico dovevano conformarsi, appare conforme e idonea a scongiurare l’evento. 

… 

Orbene, se i due lavoratori si fossero attenuti a tali previsioni, probabilmente, 

l’infortunio non sarebbe avvenuto e invece Y non è rimasto alla doverosa distanza di 2 

metri e non ha dato segno a X di spegnere il mezzo e di completare le manovre di 
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sicurezza, ma è entrato fra il mezzo e il pianale di carico per eseguire gli ancoraggi 

quando l’autopompa era ancora in moto, presumibilmente ipotizzando che X avesse 

completato la manovra, mentre X non ha atteso il segno dell’altro di spegnere il mezzo, 

ma inopinatamente avanzò di pochi centimetri, forse anche per non aver disinserito la 

marcia con la frizione attiva”
148

. 

A sostegno di ciò, il giudice ha concesso l’assoluzione di entrambi gli imputati dal 

delitto per insussistenza del fatto. 

“Ad eguale conclusione occorre pervenire per le contravvenzioni ai capi B e C in 

quanto, come si è detto le misure di coordinamento contenute nel documento esaminato 

esistevano e apparivano efficaci. 

Del tutto inconsistenti appaiono infine le violazioni contestate alle lettere D ed E 

dell’imputazione non comprendendosi quale vantaggio o interesse potessero avere 

imprese a concepire e prevedere un piano di coordinamento non idoneo e fermo 

restando che la presenza di un terzo operatore appare del tutto superflua e sicuramente 

non necessaria e neppure utile nelle condizioni di lavoro del cantiere, con assenza di 

rumorosità e con adeguata illuminazione, che peraltro era quella definitiva (e non di 

cantiere) […]”
149

. 

Innanzitutto, dalle fotografie allegate agli atti, il giudice ha rilevato l’assenza di elevata 

rumorosità e ridotta visibilità nella galleria, due condizioni di cui è, invece, sostenuta la 

presenza nel capo A di imputazione. 

Premesso ciò, il giudice ha subito riconosciuto la colpa dei lavoratori, in quanto nessuno 

dei due ha rispettato la specifica procedura denominata “Caricamento 

mezzi/attrezzature”, oggetto di integrazione del POS.  

In particolare, ogni lavoratore deve “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 

dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 

individuale”
 150

, obbligo a cui gli operai X e Y non hanno chiaramente adempiuto. 
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 V. nota precedente. 
149

 V. nota precedente. 
150

 Art. 20, c. 1, let. b), D. Lgs. 81/08. 
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In tal caso, poiché il manovratore Y è rimasto vittima dell’incidente, non è possibile in 

alcun modo procedere nei suoi confronti, poiché alla violazione di tale articolo 

corrisponde una sanzione penale, la cui responsabilità è personale.  

Invece, per quanto riguarda il conducente X, questo non figura tra gli imputati del 

procedimento avviato, pertanto il giudice ha rimesso al PM di procedere verso di lui per 

il mancato adempimento all’obbligo cui doveva conformarsi in qualità di lavoratore. 

Tuttavia, ciò esula dallo scopo della trattazione, dunque non si intende soffermarsi 

ulteriormente. 

Analizzando la specifica procedura, cui i lavoratori avrebbero dovuto attenersi, il 

giudice ha rilevato che questa era idonea ed efficace a ridurre i rischi nell’operazione 

svolta ed era in grado di scongiurare l’evento poi verificatosi.  

Infatti, non si può affermare che i due DdL non avessero previsto il rischio e non lo 

avessero gestito, né tantomeno che non avessero predisposto una procedura adeguata. 

Le norme riportate in essa avrebbero consentito l’esecuzione in sicurezza dell’attività in 

questione, ma, purtroppo, il mancato rispetto delle stesse ha influito sulla dinamica 

lavorativa, causando l’infortunio. 

Dunque, affermando l’insussistenza del fatto, il giudice ha fatto decadere le imputazioni 

ai capi A, B e C e ha assolto entrambi i DdL dalle colpe contestategli. 

Invece, le imputazioni ai capi D ed E, in merito alla violazione dell’art. 25-septies D. 

Lgs. 231/01, riguardano l’illecito amministrativo dipendente da reato. Affinché si possa 

assodare la responsabilità amministrativa di ciascun ente, è necessario accertare che la 

persona fisica connessa ad esso sia colpevole dell’omicidio colposo. 

In tal caso, il giudice è pervenuto all’assoluzione dei due DdL, in quanto non li ha 

ritenuti responsabili del fatto-reato. Dunque, al mancato accertamento del delitto da 

parte di R e S, non può che conseguire il decadimento della responsabilità 

amministrativa delle ditte M e O. In altre parole, dopo aver acclarato l’innocenza delle 

persone fisiche, il giudice ha assolto le imprese per insussistenza dell’illecito 

contestatogli.  

Per contro, sarebbe impossibile condannare l’ente se, in precedenza, non si appuri la 

colpa della persona fisica inserita in esso. Infatti, nella motivazione della sentenza, il 

giudice ha affermato l’inconsistenza delle violazioni di cui ai capi D ed E.  
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4. APPLICAZIONE DELLA CONDANNA PER LA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE SECONDO 

UN’ANALISI A POSTERIORI 

 

4.1. Premessa 

Riprendendo le conclusioni del precedente capitolo, il giudice non ha ritenuto i due DdL 

responsabili di tale infortunio mortale, in quanto la procedura di lavoro per la specifica 

manovra da eseguire era conforme e idonea a scongiurare l’evento. Infatti, il giudice ha 

accolto la tesi difensiva secondo cui se i due lavoratori si fossero attenuti alle norme di 

sicurezza previste, il moviere non sarebbe deceduto.   

Dunque, a causa della violazione delle disposizioni impartite dai DdL, si determina la 

colpa dei lavoratori, che esclude sia la responsabilità penale in capo ai primi, sia quella 

amministrativa dei rispettivi enti coinvolti. 

Viceversa, se dalla disamina dei fatti e dei documenti fosse emersa una responsabilità 

penale a carico dei DdL, si sarebbero sicuramente applicate le pene nei confronti di tali 

persone fisiche, nonché si sarebbero ricercati e (forse) dimostrati l’interesse e/o il 

vantaggio degli enti nella commissione del reato. Ciò sarebbe, infatti, stato essenziale 

per accertare la responsabilità ascrivibile alle imprese ed eventualmente per condannarle 

in via amministrativa.  

Qualora si fosse accertata la commissione del reato da parte dei soggetti apicali, come 

nel caso analizzato, ciascuno dei due enti (sia l’impresa M, sia la O) avrebbe dovuto 

dimostrare di aver adempiuto quanto elencato all’art. 6, c. 1, D. Lgs. 231/01, così da 

non incorrere in sanzioni. Infatti, l’impresa non risponde dell’illecito amministrativo se 

dà prova di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione e di 

Gestione (MOG), nonché di essersi conformata agli altri requisiti dello stesso comma. 

Nello specifico, la ditta subappaltatrice O, fornitrice di un autocarro a tre assi con 

carrellone, non si era dotata di un MOG, dunque, qualora si fosse accertata la 

responsabilità amministrativa dell’ente per l’omicidio colposo connesso alla violazione 

delle norme in materia antinfortunistica del suo dipendente Y, sarebbe stata oggetto 

delle sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D. Lgs. 231/01.  
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Da alcuni mesi, l’azienda di fatto operava secondo i principi dell’art. 30 D. Lgs. 81/08, 

ma non disponeva di un MOG, né applicava un sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro (SGSL) secondo le Linee Guida UNI-INAIL o le OHSAS 18001. 

Quest’impresa non avrebbe, quindi, potuto difendersi invocando, a suo favore, 

l’efficacia esimente. 

Invece, se l’impresa O avesse adottato ed efficacemente attuato un MOG, avrebbe avuto 

il prerequisito utile ad impedire l’applicazione dell’apparato sanzionatorio. È, 

comunque, fondamentale puntualizzare che il MOG può avere gli aspetti giusti per 

esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa, ma non contiene i fondamenti tecnici 

relativi alle specifiche operazioni da compiere, quali procedure di lavoro in sicurezza, 

che devono, però, far parte del sistema progettato, affinché lo stesso sia completo ed 

efficace. Difatti, se la O avesse predisposto un MOG, questo avrebbe delineato il 

sistema di gestione dei rischi, attuato dall’impresa stessa, per evitare la commissione dei 

reati sanzionati dal D. Lgs. 231/01, tra i quali è compreso l’omicidio colposo.  

Dunque, anche se la O fosse stata dotata di un MOG che avrebbe potuto e dovuto 

richiamare le procedure di lavoro adottate dall’azienda, l’infortunio del moviere Y si 

sarebbe verificato ugualmente, perché la sua causa è riconducibile esclusivamente al 

mancato rispetto delle specifiche disposizioni per la fase di caricamento dei mezzi e 

delle attrezzature.  

 

4.2. Analisi a posteriori riguardo alla condanna dell’ente 

In questo capitolo, analizzando l’evento a posteriori, si vuole risalire alle sanzioni che 

sarebbero state presumibilmente comminate alla ditta O qualora si fosse accertata la 

responsabilità di S che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, è il 

DdL e il rappresentante legale dell’impresa stessa. 

Il giudice avrebbe senza dubbio disposto l’applicazione delle forme sanzionatorie 

proprie del D. Lgs. 231/01, descritte nel primo capitolo dell’elaborato, e alla sua 

discrezione si sarebbe lasciata la scelta di quelle più opportune per l’illecito commesso. 

Innanzitutto, vi è la sanzione pecuniaria, che è applicata in ogni caso ed è stabilita 

secondo il cosiddetto sistema “per quote”, le quali come già precisato possono avere 

valori compresi tra € 258 e € 1.549. Trattandosi di omicidio colposo, l’ammontare della 
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sanzione è compreso tra € 64.500 e € 774.500
151

, poiché, per i casi di cui all’art. 25-

septies, c. 2, D. Lgs. 231/01, il numero di quote è compreso tra 250 e 500. L’importo 

può variare notevolmente a causa sia del numero di quote, sia del valore di ognuna, sia 

dei fattori che regolano la commisurazione e la riduzione della sanzione. Tra questi 

ultimi, si annoverano la particolare tenuità del fatto, le condotte aventi un “apprezzabile 

"controvalore" rispetto all’offesa”
152

 e le condizioni economiche e patrimoniali 

dell’ente.  

Riflettendo sulle cifre sopranominate, queste potrebbero sembrare enormi in alcuni casi 

e quasi irrisorie in altri, infatti l’efficacia della sanzione è fortemente influenzata dalle 

dimensioni dell’impresa, nonché dal suo fatturato.  

Nel caso in oggetto, non si è a conoscenza del fatturato aziendale di O, né tantomeno se 

sarebbero ricorse le varie condizioni di riduzione della sanzione, dunque non si può 

dedurre con precisione intorno a quanto si aggirerebbe l’importo. È, però, possibile 

affermare che, per un ente di piccole e medie dimensioni come nel caso di studio, la 

sanzione commisurata può comunque “risultare estremamente gravosa, fino al limite 

della non-sopportabilità economica”
153

. Difatti, l’ente avrebbe rischiato il collasso 

qualora non fosse stato in grado di sostenere il pagamento della somma stabilita in sede 

giudiziale che, anche nel caso della minima entità, sarebbe stata piuttosto ingente. Per 

contro, una multinazionale potrebbe non aver problemi nel fronteggiare una sanzione 

pari al massimo importo, tanto più ad uno inferiore. 

A seguire, nell’apparato sanzionatorio si annoverano le sanzioni interdittive, che 

comprendono le diverse forme riportate nel primo capitolo. Nel caso di omicidio 

colposo, specifica fattispecie di reato in analisi, la durata della loro applicazione non 

può essere inferiore a tre mesi, né superiore ad un anno
154

. Queste sono comminate 

soltanto nei casi più gravi, tanto che in alcuni di questi le interdizioni possono persino 

diventare definitive.  
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 V. BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) nelle 

violazioni della sicurezza sul lavoro, in op. cit., 180.  
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 Punto 5.1. della Relazione Ministeriale relativa al D. Lgs. n. 231/01. 
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 V. nota precedente. 
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 V. BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) nelle 

violazioni della sicurezza sul lavoro, in op. cit.,180-181. 
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Tali pene accessorie sono “particolarmente invasive e temute”
155

, infatti “possono, per 

un verso, paralizzare lo svolgimento dell’attività dell’ente, per altro verso, condizionarla 

attraverso la limitazione della sua capacità giuridica ovvero con la sottrazione di risorse 

finanziarie”
156

. Poiché la ratio legis è finalizzata a prevenire illeciti del tipo di quello 

commesso, le sanzioni applicate sono specifiche per il fatto-reato cui si riferiscono.  

In generale, la sanzione interdittiva ha l’obiettivo di evitare la reiterazione del reato e, 

nello specifico caso di omicidio colposo, la prevenzione è rivolta ad impedire la 

violazione delle norme antinfortunistiche, nonché l’accadimento di un ulteriore 

infortunio mortale. Dunque, il giudice avrebbe potuto disporre l’interdizione 

dall’esercizio di qualsiasi attività eseguita dalla ditta stessa, nonché la sospensione 

temporanea delle lavorazioni fino ad allora svolte nel cantiere oggetto di incidente.  

Ogni impresa edile come la O è solitamente specializzata in una o più attività di lavoro 

e, non essendo di norma in grado di soddisfare autonomamente tutte le esigenze 

necessarie a completare un’opera nella sua interezza, abitualmente opera in sinergia con 

altre aziende all’interno del medesimo cantiere. Dunque, per la ditta in questione, è 

molto importante partecipare alle gare di appalto, presupposto fondamentale per poi 

ottenere l’eventuale incarico di lavoro. Le interdizioni possono colpire proprio questo 

tema, infatti all’azienda si sarebbe potuto annullare il contratto d’appalto stipulato per il 

suddetto cantiere e si sarebbe potuta impedire la partecipazione alle future gare di 

appalto.  

Le altre sanzioni interdittive si possono ripercuotere nella sospensione e nella revoca 

delle autorizzazioni, licenze e concessioni, che sono state funzionali all’azienda per 

acquisire il contratto di lavoro in conseguenza del quale è scaturito il fatto-reato. Si 

tenta così di evitare che un simile evento avvenga nel futuro, anche se, trattandosi 

spesso di limitazioni che hanno carattere temporaneo, l’impedimento non potrà essere 

totale. In tal senso, la sanzione può comunque acquisire un connotato di lezione 

educativa per il futuro.  

Inoltre, alla O si sarebbe potuta impedire la contrattazione con la pubblica 

amministrazione, divieto che risulta estremamente limitante in quanto le imprese edili 

frequentemente partecipano alle gare di appalto indette dalla precedente e, vincendole, 

realizzano le opere commissionate. 
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 Punto 6. della Relazione Ministeriale. 
156

 V. nota precedente. 
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Ancora, si sarebbe potuta escludere l’impresa dalla fruizione di agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi, nonché si sarebbero potuti revocare quelli già 

concessi. Ulteriormente, sarebbe stato possibile vietare la pubblicizzazione dei beni e 

dei servizi offerti, provocando una minore visibilità dell’azienda.  

È palese che quanto descritto impatti pesantemente sulle conseguenze dell’intera 

impresa, determinando un rapido declino in termini sia di introiti, sia di reputazione. 

Anche qualora l’impresa fosse riuscita a far fronte ad un’ingente sanzione pecuniaria, la 

sua attività sarebbe stata fortemente compromessa e ostacolata dalle interdizioni 

sopradescritte. Difatti, al di là dei precisi vincoli disposti dal giudice, alla O si sarebbe 

impedita l’esecuzione della normale attività di lavoro e ci sarebbero state pesanti 

ripercussioni economiche e finanziarie legate ad esse, ma anche alla mancanza di 

agevolazioni, finanziamenti, sussidi, pubblicità e quant’altro oggetto di restrizione. 

Come già evidenziato, anche la confisca rientra tra le sanzioni previste dal D. Lgs. 

231/01. Questa è sempre disposta e vuole “evitare che l’ente riesca comunque a godere 

illegittimamente dei proventi del reato”
157

. In tal contesto, il denaro, le cose o le altre 

utilità ricavati dall’omicidio colposo sarebbero stati pari a quanto l’azienda aveva 

omesso di predisporre per la tutela della salute e della sicurezza del proprio lavoratore, 

ovvero per l’adempimento alla normativa vigente. Ad esempio, se si fosse accertata la 

non conformità dei mezzi, la mancata formazione del lavoratore, l’assenza di documenti 

per la sicurezza del cantiere o per altri aspetti di tipo fiscale o autorizzativo, la confisca 

sarebbe stata calcolata sulla base di tali elementi. 

Inoltre, tra le sanzioni applicabili, è compresa la pubblicazione della sentenza. Essa è 

disposta solamente nei casi più gravi, tra i quali quello in questione non appare 

rientrarci, ed è stabilita dal giudice qualora vi sia l’interesse di far conoscere al pubblico 

i fatti e le disposizioni impartite, in un’ottica denigratoria della società colpevole. 

Infine, si ricorda che, come specificato nel primo capitolo, esistono dei casi di riduzione 

delle suddette sanzioni. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta qualora l’ente, 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si adegui 

attraverso: 
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1. l’adozione ed efficace implementazione ex post di un MOG idoneo a prevenire i 

futuri illeciti,  

2. l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,  

3. il risarcimento integrale del danno procurato. 

Invece, l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive è consentita qualora l’integrale 

risarcimento del danno o l’esecuzione di condotte intese a conseguirlo efficacemente 

siano accompagnati dall’adozione di un MOG e dalla messa a disposizione del profitto 

conseguito.  

 

4.3. Riflessioni e considerazioni 

Nell’analisi controfattuale proposta emergono le possibili conseguenze, derivanti 

dall’applicazione dell’apparato sanzionatorio, cui la ditta O sarebbe potuta andar 

incontro. Quanto disposto dal giudice non sarebbe sicuramente passato inosservato, 

impattando nel destino aziendale, nell’opinione pubblica riguardo a suddetta impresa e 

plausibilmente nelle coscienze dei DdL colpevoli. 

Ora, si intende riflettere in merito a quanto delineato secondo un’ottica prevenzionistica, 

ovvero focalizzando l’attenzione sui vantaggi che l’adozione e l’efficace attuazione del 

MOG sono in grado di conferire. Difatti, alle imprese è lasciata la piena libertà 

decisionale riguardo alla predisposizione di tale modello che, così come quella del 

SGSL, è facoltativa. Mentre le grandi aziende potrebbero essere più facilmente 

propense all’implementazione di tali strumenti, anche per via delle richieste del mercato 

o di importanti clienti, quelle più piccole potrebbero percepirla come troppo costosa o 

complessa da attuare.  

Se il vertice aziendale concepisse la sicurezza sul lavoro come un investimento, sarebbe 

più stimolato a considerare i sistemi di gestione come opportunità, da accostare a quanto 

obbligatorio per legge, per garantire il mantenimento dell’efficienza fisica e psichica dei 

lavoratori. Questi ultimi costituiscono una parte attiva nel sistema di sicurezza 

aziendale, dunque, affinché tale visione appartenga anche a loro, il vertice deve 

sensibilizzare in merito a quanto attuato per gestire i rischi, promuovendone il rispetto. 

Qualora in un’impresa si soddisfino soltanto gli obblighi di legge della SSL, non 

implementando gli altri strumenti facoltativi in tale materia, è possibile che avvenga un 
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infortunio in grado di determinare l’applicazione della condanna per la responsabilità 

amministrativa dell’ente. Ciò è possibile per un ente che si è dotato di un DVR e di 

procedure operative di lavoro, ma che è privo di un MOG, come nel caso in esame. 

Difatti, il DdL della ditta O ha adempiuto l’obbligo di legge della tutela psico-fisica dei 

propri lavoratori, garantendo tutte le misure di salute e sicurezza necessarie allo 

svolgimento della manovra oggetto di incidente, pur non predisponendo lo strumento 

facoltativo di prevenzione dei rischi-reato, cioè il MOG.  

Dunque, seppure l’adozione e l’efficace attuazione del MOG non siano imposte dalla 

norma, si deduce la loro importanza per completare l’assetto aziendale e puntualizzare 

formalmente la gestione dei rischi, i quali, manifestandosi in un’avversità inquadrata 

come reato, possono determinare la responsabilità dell’ente.  

Si auspica che la predisposizione di strumenti facoltativi quali SGSL e MOG sia 

promossa e sostenuta dalla volontà dei vertici aziendali secondo un’ottica 

prevenzionistica e non sia esclusivamente rivolta ad evitare le sanzioni. In ogni caso, 

affinché tali strumenti siano efficaci, tutti i soggetti aziendali devono impegnarsi 

attivamente nella loro implementazione, che dovrà quindi essere sostanziale e non 

meramente formale. 

Dotarsi di un tale modello costituisce anche una garanzia per l’ente dal momento che 

può così mostrarsi estraneo ad un eventuale reato commesso da soggetti che, in rapporto 

funzionale ad esso, decidono volontariamente di eluderlo, agendo nell’interesse proprio 

esclusivo o di terzi. Infatti, se l’impresa prova che le regole di organizzazione e gestione 

sono adeguate e seguite accuratamente, può dimostrare che è avulsa dal reato, nonché 

che non aveva né l’intenzione di guadagnare, né quella di risparmiare nella sua 

commissione. In tal ambito, per l’ente una tutela non trascurabile è fornita dalle attività 

di vigilanza, che devono essere realmente compiute dall’Organismo preposto. 

La diffusa convinzione che la sicurezza sul lavoro comporti un costo elevato può essere 

rivista a seguito di quanto esposto. Ipotizzando che il motivo per cui la O avesse omesso 

di adottare un SGSL conforme alle Linee Guida UNI-INAIL o al BS OHSAS 18001, 

ovvero un MOG secondo le previsioni generali del D. Lgs. 231/01, consistesse nel non 

voler spendere ulteriormente (o meglio, investire) in materia di SSL, trattandosi di 

strumenti facoltativi, sarebbe andata incontro a spese maggiori, intese nel senso più 
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esteso, a seguito dell’applicazione delle sanzioni per il caso analizzato. Difatti, si 

presume che i costi legati alla responsabilità amministrativa dell’ente e alle sue 

conseguenze sarebbero stati maggiori rispetto a quelli necessari per l’implementazione 

di un SGSL, l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG.  

Un’azienda priva di un SGSL e di un MOG ha una struttura più semplice e sicuramente 

si fa carico di meno impegni e spese, ad esempio legati agli audit esterni per la verifica 

del sistema aziendale. Alla luce di tale analisi a posteriori, qualora avvenga un evento 

simile a quello descritto, l’impresa si troverà a sostenere oneri di altro genere, non 

equiparabili a quelli connessi ad una buona gestione dei rischi aziendali. Infatti, 

appaiono più dispendiose e gravose le conseguenze legate all’accertamento della 

responsabilità amministrativa, piuttosto che la messa di atto di un sistema che sia in 

grado di prevenire l’accadimento di reati e di altri eventi avversi non inquadrabili come 

tali. 

A sostegno di ciò, si ritiene utile far riferimento alla ricerca “The return on prevention: 

calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in 

companies”
158

, condotta dall’International Social Security Association (ISSA)
159

 e 

pubblicata nel 2011
160

. Coinvolgendo 300 aziende distribuite in 15 paesi di tutto il 

mondo, quest’indagine ha stimato, in via sperimentale, il ritorno economico degli 

investimenti in prevenzione mediante il calcolo di un indice denominato Return on 

Prevention (ROP).  

Si è sottoposta un’intervista a vari soggetti aziendali, tra cui imprenditori e addetti alla 

gestione della sicurezza, i quali sono stati chiamati a valutare, sulla base delle proprie 

esperienze, il rapporto tra i benefici della SSL e i suoi costi, cioè il ROP. Dai risultati 

ottenuti, illustrati nel grafico della Figura n. 8, si ricava che la media del ROP equivale a 

2.2. 
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Figura n. 8 – Mostra le risposte, in termini percentuali, fornite dai soggetti intervistati alla domanda di 

valutare il rapporto tra i benefici e i costi della SSL, cioè il ROP. Si ottiene così che la media di tale 

valore è pari a 2.2. Immagine tratta dal Research report già citato, 6.  

Per comprendere meglio la sua importanza, tale dato deve essere integrato ad altre 

domande formulate. 

Una di queste ha richiesto di individuare e quantificare i costi sostenuti per la gestione 

della sicurezza e, dai risultati ottenuti, si è potuto calcolare che, in media, ogni azienda 

ha sostenuto un costo annuo per la sicurezza pari a € 1.334 per ciascun dipendente. Tra i 

vari ambiti in cui è suddivisa tale spesa, vi sono i dispositivi di protezione individuale, 

la consulenza sulle tecnologie di sicurezza, il sostegno sanitario ai lavoratori, la 

formazione per la sicurezza e i costi organizzativi.  

In un’altra, si è chiesto di stimare i benefici più rilevanti derivati dalla gestione della 

SSL, basandosi su una scala da 1 a 6, in cui il minimo corrisponde a “nessun effetto” e 

il massimo ad “effetto molto forte”. Fra i maggiori, si annoverano la riduzione dei rischi 

e del numero di infortuni, l’aumento della consapevolezza circa la presenza di rischi, la 

riduzione delle violazioni alle norme di sicurezza, il miglioramento dell’immagine 

aziendale e della cultura d’impresa, la riduzione delle interruzioni sul lavoro e dei tempi 

di recupero dei ritardi dovuti alle interruzioni. I risultati sono illustrati nella seguente 

Figura n. 9. 
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Figura n. 9 – Effetti nella salute e sicurezza sul lavoro riscontrati dal personale all’interno della propria 

impresa. Immagine tratta dall’articolo “Imprese e sicurezza chi spende un euro ne guadagna più di due”, 

in www.inail.it, INAIL, 2011. 

Dopodiché, tali benefici sono stati rilevati e stimati in termini economici attraverso una 

metodologia indiretta, data la difficoltà di stimare aspetti prettamente intangibili in 

suddetti termini, e successivamente sono stati riclassificati in macro categorie, tenendo 

conto dei macro risparmi e del valore aggiunto acquisito
161

. 

Le analisi condotte sono riassunte nella sottostante Figura n. 10 e mostrano che un 

investimento, da parte di un’azienda, di € 1.334 per ogni lavoratore per anno comporta 

vantaggi stimati in € 2.940, sempre per lavoratore per anno. Ciò è in grado di 

valorizzare il significato di un ROP pari a 2.2, indice di un fruttuoso rapporto tra costi e 

benefici. 

                                                             
161

 V. FREY M., BATTAGLIA M., PASSETTI E., op. cit., 35-37. 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
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Figura n. 10 – La prima colonna mostra i costi sostenuti, in euro, per la gestione della sicurezza per ogni 

lavoratore per anno, mentre la seconda riporta i benefici, classificati in macro categorie, ricavati da essa 

negli stessi termini. Immagine tratta dall’articolo “Imprese e sicurezza chi spende un euro ne guadagna 

più di due”, in www.inail.it, INAIL, 2011. 

Come precisato dagli stessi autori della ricerca e ribadito dall’INAIL, tali dati sono “da 

maneggiare con cautela”, infatti le aziende selezionate per l’intervista hanno maturato 

un’esperienza pregressa nella prevenzione, condizione che potrebbe aver portato ad 

ottenere dei risultati positivi superiori alla media. Inoltre, trattandosi di valutazioni e 

stime, nello studio si precisa di non eccedere nell’interpretazione dei dati riscontrati, 

anche se ciò non toglie alcun valore all’ottimo risultato finale conseguito. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dei sistemi di gestione nella riduzione 

del fenomeno infortunistico, si riporta l’indagine intrapresa nel 2012 dall’INAIL
162

. In 

tale studio, si sono confrontati gli indici infortunistici di due collettività: da una parte, le 

aziende italiane di un determinato settore produttivo che non dispongono di un SGSL 

                                                             
162

 V. I dati Inail sull’efficacia dei SGSL per ridurre gli infortuni, BARRA M. I., MORINELLI G., 

TERRACINA A., in Osservatorio ACCREDIA Salute e sicurezza sul lavoro, N° 1 – 2012, (in 

collaborazione con) Censis, Inail e Federchimica, 16-21. 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
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certificato e, dall’altra, le imprese operanti nello stesso settore produttivo che, seguendo 

le OHSAS 18001, hanno adottato un SGSL accreditato Accredia
163

. 

I risultati ottenuti, mostrati nella tabella in Figura n. 11, hanno dimostrato una reale 

efficacia nella riduzione degli indici infortunistici, infatti sono diminuiti sia l’indice di 

frequenza, inteso come rapporto tra gli eventi lesivi indennizzati e il numero degli 

esposti, sia l’indice di gravità, consistente nel rapporto tra le conseguenze di tali eventi e 

il numero degli esposti. Trattandosi di uno studio statistico, si è testata la significatività 

del campione tramite un algoritmo di verifica e vi è stato un esito negativo soltanto per i 

dati riferiti al gruppo 1, per il quale non si è quindi proceduto al raffronto degli indici.  

Con particolare riferimento al settore costruzioni (a cui appartengono le aziende oggetto 

del presente studio), l’indice di frequenza è diminuito del 33%, mentre quello di gravità 

del 42%. 

 

 

 

 

                                                             
163

 Accredia è l’ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e 

l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle 

norme. 
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Figura n. 11 – Variazione percentuale tra gli indici infortunistici di aziende italiane certificate SGSL e 

quelli delle altre aziende operanti negli stessi settori, ma non certificate (2007 – 2009). L’indice di 

frequenza (x 1000 addetti) consiste nel rapporto tra eventi lesivi indennizzati e numero degli esposti, 

mentre l’indice di gravità (x addetto) è pari al rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi indennizzati 

e il numero degli esposti. Immagine tratta da “I dati Inail sull’efficacia dei SGSL per ridurre gli 

infortuni”, BARRA M. I., MORINELLI G., TERRACINA A., in Osservatorio ACCREDIA N° 1 – 2012, 

(in collaborazione con) Censis, Inail e Federchimica, 16-21. 

Gli strumenti più volte sopra richiamati sono, quindi, da concepire come strategie 

virtuose di gestione dei rischi della SSL che, se adottate, sono in grado di condizionare 

positivamente lo sviluppo aziendale. 
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CONCLUSIONI   

 

Per quanto approfondito, si ritiene che i modelli di organizzazione e di gestione (MOG) 

costituiscano uno degli strumenti di tipo volontario cui la legislazione italiana è ricorsa 

per responsabilizzare le aziende nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro (SSL). Se da un canto si afferma che l’adozione ed efficace attuazione del MOG 

sia un onere, dall’altro si comprende quanto positivamente il sistema in esso delineato 

possa operare, prioritariamente in termini di prevenzione dei rischio-reati, migliorando 

l’efficienza dei controlli interni al sistema stesso, e secondariamente, qualora ne 

avvenga uno, impedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative.  

Ipotizzando che un soggetto, funzionalmente connesso a un ente, commetta uno dei 

reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/01, l’ente non ne risponde se, in via preventiva, 

si era impegnato nell’onere di adottare e applicare un MOG idoneo a evitare la 

commissione di reati della stessa natura di quello che si è verificato. Infatti, ciò gli 

consente di far valere, a suo favore, l’efficacia esimente al fine di ovviare l’applicazione 

dell’apparato sanzionatorio.  

Invece, in assenza di un MOG, qualsiasi ente dimostra di non essersi interessato a 

questo ambito, ovvero di non essere stato così tanto motivato da predisporre tale 

strumento facoltativo. Se questa mancanza è connessa all’accertata responsabilità 

amministrativa di un’azienda, si applicano le sanzioni correlate, che possono essere 

ridotte soltanto nel caso dell’adozione ed efficace implementazione ex post di un MOG. 

Nell’infortunio mortale di cui si è trattato finora, l’impresa O e il datore di lavoro della 

stessa ne sono usciti indenni, infatti le procedure di lavoro predisposte e la 

dimostrazione che l’evento incidentale è riconducibile ad un errore umano del proprio 

dipendente gli hanno consentito di non essere sanzionata. Ma ciò non sarebbe accaduto 

se si fossero determinate la responsabilità penale del DdL, per la quale non esiste alcuna 

possibilità di sottrarsi, e amministrativa della ditta, per la quale non sarebbe potuta 

valere l’efficacia esimente, data la mancata adozione del MOG. Se quanto analizzato a 

posteriori fosse stato realtà, le ripercussioni per la O sarebbero state tutt’altro che 

indifferenti. 
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Alla luce di quanto esposto, ci si sofferma sull’effettiva conoscenza delle implicazioni 

legate alla responsabilità amministrativa dell’ente e sull’attenzione posta ai MOG da 

parte degli imprenditori. Difatti, si può supporre che un qualunque DdL sia 

maggiormente incentivato all’adozione ed efficace attuazione di questo modello quanto 

più abbia consapevolezza dei vantaggi conferiti. A tal proposito, gli studi presentati in 

merito ai SGSL certificati secondo le OHSAS 18001 dimostrano quali siano i benefici 

riscontrati dall’implementazione degli stessi, in conformità dei quali può essere 

predisposto un MOG. 

Per comprendere il livello di diffusione dei MOG, si riporta l’indagine condotta nel 

dicembre 2016 da Confindustria e da alcune Associazioni Territoriali aderenti, in 

collaborazione con TIM
164

. Si è somministrato un questionario ad un gruppo di 100 

imprese, delle quali soltanto 45 hanno fornito le risposte. Si è, quindi, preso in 

considerazione questo campione ristretto di aziende, che, data la realtà imprenditoriale 

italiana, hanno prevalentemente dimensioni medio-piccole. Suddividendole in base al 

numero di dipendenti, la distribuzione appare come in Figura n. 12, da cui emerge che 

solo il 13% delle aziende è di grandi dimensioni. 

Figura n. 12 – Distribuzione del campione secondo il numero dei dipendenti. 

                                                             
164

 V. Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione, (a cura di) Confindustria e TIM, in 

www.penalecontemporaneo.it, Aprile 2017, 5-9. 
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L’87% delle aziende ha dichiarato di conoscere la disciplina sulla responsabilità 

amministrativa, ma, dai dati ottenuti, risulta che solo 16 aziende su 45 (pari al 36% del 

campione) hanno adottato un MOG. Gli esiti, riportati nelle Figure n. 13 e 14, 

dimostrano indiscutibilmente che la diffusione del MOG è fortemente influenzata dal 

numero di dipendenti delle imprese.  

 

Figura n. 13 – Distribuzione dei MOG nel campione. 

 

Figura n. 14 – Distribuzione delle imprese con MOG secondo il parametro dimensionale. 

Dai grafici sopra esposti, si notano profonde diversificazioni: tutte le grandi aziende 

sono dotate di un MOG, mentre, tra le imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni di 

euro, solo un’azienda su 7 (pari al 14%) dispone di un MOG. Altresì, emerge l’assenza 

di aziende che hanno adottato un MOG tra quelle con meno di 10 dipendenti. 
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Dunque, si denota la scarsa adozione di tale strumento facoltativo nell’intero campione 

analizzato, una condizione che si evidenzia ancor più nettamente focalizzando 

l’attenzione alle sole PMI, soprattutto a quelle con meno di 10 dipendenti.  

Nonostante ciò, tra le aziende aventi il MOG, la maggior parte ne riconosce l’efficacia 

in termini di prevenzione dei reati, infatti, malgrado il 12% di queste lo ritenga poco 

utile, le restanti imprese lo considerano abbastanza o molto utile come appare in Figura 

n. 15. 

 

Figura n. 15 – Considerazioni sull’utilità del MOG. 

Invece, per quanto riguarda le 29 aziende prive di un MOG, 22 di queste hanno 

dichiarato di essere intenzionate ad adottarlo, propensione che le altre non hanno 

manifestato con motivazioni quali la complessità normativa, le difficoltà applicative, gli 

eccessivi oneri organizzativi e lo scarso riconoscimento dell’idoneità dei modelli da 

parte dei giudici. 

L’indagine ha posto anche attenzione all’anno di adozione del MOG che, per il 50% 

delle imprese che ne sono dotate, è compreso nel triennio 2008 – 2013, cioè dopo 

l’emanazione della L. n. 123/07, nonché del D. Lgs. 81/08. Dai risultati riportati in 

Figura n. 16, si può affermare che, in linea generale, tale adozione ha avuto una 

tendenza crescente soltanto dopo il 2008, presumibilmente per via dell’ingresso della 

responsabilità amministrativa dell’ente in materia di SSL e della giurisprudenza 

prodotta in seguito a casi di infortunio. 
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Figura n. 16 – Anno di adozione del MOG. 

Esaminando con cautela tali esiti, che si ritengono profondamente influenzati 

dall’esiguo campione considerato, il caso in questione appare comunque confermarli dal 

momento che anche la ditta O, rientrando nelle piccole e medie imprese (PMI), non 

disponeva di un MOG, seppure si fosse impegnata ad adempiere gli obblighi di SSL.  

In conclusione, si può ipotizzare che in tal ambito ci sia una carenza di 

sensibilizzazione, condizione che potrebbe disincentivare gli investimenti nella 

prevenzione dei rischio-reati, ma soprattutto si rileva una diffusa concezione che, come 

osservato dallo studio sopra riportato, l’adozione del MOG da parte delle PMI sia 

complessa, una teoria che è in parte anche confermata dagli esperti in materia.  

Difatti, mentre l’accesso ai poteri o agli strumenti necessari per compiere molteplici dei 

reati sanzionati dal D. Lgs. 231/01 è consentito solo ad alcuni, qualunque soggetto 

apicale e subordinato, essendo destinatario di obblighi antinfortunistici, può commettere 

un reato in materia di SSL. Dunque, è sicuramente meno problematico estendere un 

MOG a 360 gradi su ogni soggetto inserito nell’organizzazione delle PMI, piuttosto che 

in quella delle grandi aziende, “sia perché esse sono generalmente strutturate in modo 

semplice e poteri, compiti e responsabilità al loro interno sono chiaramente definiti (o 

comunque, individuabili), sia in virtù della loro stessa dimensione, ovvero del numero 

contenuto di soggetti che le compongono e le cui funzioni devono essere contemplate 
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nel modello che finirà con l’essere, inevitabilmente, più semplice”
165

. Tuttavia, la 

gestione di tutte le possibili situazioni e circostanze che possono determinare la 

commissione di un reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o 

gravissime derivanti da un infortunio è indipendente dalla dimensione e complessità 

dell’azienda, pertanto lo sforzo di redazione e valutazione di un MOG avente efficacia 

esimente non è di poco conto
166

.  

Nel contesto delineato, si inserisce la rilevante iniziativa dell’INAIL per incentivare 

l’adozione dei sistemi di gestione sopra individuati. Ciò è dimostrato dal fatto che, su 

richiesta delle singole aziende, l’INAIL riconosce importanti riduzioni dei premi 

assicurativi alle imprese che adottano e mantengono questi strumenti operativi, 

rappresentando dunque un’ulteriore opportunità per le stesse. Difatti, un’impresa può 

presentare l’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’apposito 

modello OT23
167

, indicando gli interventi attuati per il miglioramento delle condizioni 

di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa 

vigente in materia. Proprio tra gli interventi di carattere generale per la prevenzione e la 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si annoverano l’adozione o il mantenimento di 

un SGSL e/o di un MOG. Seguendo l’art. 23 Decreto Interministeriale 27 febbraio 

2019, l’INAIL può applicare un notevole sconto compreso tra il 5% e il 28%, 

supportando così le imprese virtuose. L’incentivo fornito è ponderato in base al numero 

di lavoratori-anno dell’azienda richiedente e, nello specifico, la massima percentuale è 

attribuita solo alle PMI con meno di 10 dipendenti, poiché, come sopra approfondito, 

sono quelle che possono andar incontro a criticità maggiori.  

Il messaggio fondamentale che si vuol far passare attraverso il lavoro eseguito è quello 

secondo cui la sicurezza non è un costo, ma che, al contrario, equivale ad un 

investimento che non può essere rimandato, né tantomeno può essere trascurato.   
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 ROTELLA A., Procedure semplificate per l'adozione dei Mog (modello di organizzazione e gestione) 

nelle Pmi, in op. cit., 174. 
166

 V. nota precedente. 
167

 ll nuovo modello OT23 per la richiesta delle riduzioni del tasso medio per prevenzione sostituisce il 

precedente, comunemente conosciuto come OT24. La nuova denominazione si origina dal fatto che ora le 

modalità di applicazione dello sconto sono regolate dall’art. 23 D. Interministeriale 27/02/2019, mentre in 

precedenza seguivano l’art. 24 D. Interministeriale 12/12/2000. 



 97 

BIBLIOGRAFIA 

 

Normative  

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e relativa Relazione Ministeriale. 

Legge del 24 novembre 1981, n. 689. 

Legge 3 agosto 2007, n. 123. 

Codice Civile. 

Codice Penale. 

Codice di Procedura Penale. 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

D.M. 13 febbraio 2014. 

D.M. 9 Agosto 2000. 

D.Lgs. 334/1999. 

Accordo della Conferenza Stati – Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011. 

Decreto Legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758. 

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. 

 

Sentenze 

Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. I, 2 settembre 2015 (ud. 2 luglio 2015), n. 35818, in 

www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in www.olympus.uniurb.it. 

Trib. di Trani, Sez. Molfetta, sentenza 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009) , in 

www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. VI, 05 giugno 2013, n. 24559, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in www.olympus.uniurb.it. 

Corte di Cass., S. U., 18 settembre 2014, n. 38343, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31003, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2544, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. pen., Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 36083, in www.olympus.uniurb.it. 

https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/


 98 

Trib. di Torino, Seconda Corte di Assise, 14 novembre 2011, n. 31095, in 

www.olympus.uniurb.it. 

Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5920, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. Civ., Sez. Lav., 13 giugno 2012, n. 9661, in www.olympus.uniurb.it. 

Cass. Civ., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12046, in www.olympus.uniurb.it. 

Trib. di Novara, 26 ottobre 2010, in www.olympus.uniurb.it. 

 

Bibliografia 

ZAMPINI G., Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo: quali responsabilità per il 

datore?, in il Lavoro nella Giurisprudenza, 2018, 121.  

GUARDAVILLA A., La valutazione dell'idoneità del modello organizzativo atto a 

prevenire i reati di salute e sicurezza sul lavoro: le indicazioni della giurisprudenza, in 

Dossier ambiente, 2016, fasc. 114, 55. 

RIZZARDI G., I requisiti del modello organizzativo in materia di sicurezza del lavoro 

alla luce dell'art. 30 del testo unico sicurezza - L'infelice commistione fra obblighi 

giuridici e norme tecniche di riferimento, in Responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2015, fasc. 4, 287. 

ROTELLA A., Procedure semplificate per l'adozione dei Mog (modello di 

organizzazione e gestione) nelle Pmi, in Igiene e sicurezza del lavoro, 2014, 173. 

BENEDETTI G., Efficacia esimente dei Mog (modello di organizzazione e gestione) 

nelle violazioni della sicurezza sul lavoro, in Igiene e sicurezza del lavoro, 2014, 180.  

SERRA P., I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro, in 

Giurisprudenza di merito, 2013, 2515.  

ZOPPOLI L., Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo 

per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritti lavori mercati, 2013, 15.  

GIUNTA F., I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in 

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2013, fasc. 4, 9. 

DE SIMONE G., La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri 

(oggettivi) d’imputazione, Diritto Penale Contemporaneo, 2012, 15. 

SANTI F., Responsabilità da reato degli enti e modelli di esonero, Giuffrè Editore, 

Milano, 2016, 46 ss.. 

https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/
https://olympus.uniurb.it/


 99 

CHECCACCI G., Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza 

del tribunale di Trani, in Riv. Trimestrale di diritto penale dell’economia, 2010, 539. 

MARRA G., I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità amministrativa 

degli enti per infortuni sul lavoro, in Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, (a cura di) ZOPPOLI L., PASCUCCI P., NATULLO G., II edizione, Wolters 

Kluwer, 2010, 586. 

GRAGNOLI E., Modelli di organizzazione e gestione, in MONTUSCHI  L. (diretto da), 

La nuova sicurezza sul lavoro, Bologna, Zanichelli, 2011, 392-415 

DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, 

2009, in Cass. pen., 1341. 

AA.VV., Il rischio e la gestione della prevenzione, in TIRABOSCHI M., FANTINI L. 

(a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D. Lgs. 

n. 106/2009), Milano, Giuffrè, 2009, 541-618. 

Sicurezza sul lavoro 2018, Manuale normo-tecnico, (a cura di) ROTELLA A., Wolters 

Kluwer, IPSOA Manuali, 2018, 101 ss.. 

Linee Guida UNI-INAIL. 

British Standard OHSAS 18001. 

AA. VV., SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO, Contenuti, stato dell’arte e prospettive per lo sviluppo di una cultura della 

sicurezza oltre gli adempimenti e verso i risultati, in Rivista degli infortuni e delle 

malattie professionali – Fascicolo n. 1/2012, 75-80. 

IELO P., Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa 

antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Relazione tenuta per il C.S.M. nel corso 

degli incontri di studio del 26-27 giugno 2008, par. 6. 

Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai 

sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elaborate da Confindustria, 

aggiornate al marzo 2014 e approvate il 21 luglio 2014 dal Ministero della Giustizia. 

FREY M., BATTAGLIA M., PASSETTI E., Investire in sicurezza nel settore 

dell’igiene ambientale, Milano, FrancoAngeli, 2013, 35-37. 

Articolo “Imprese e sicurezza chi spende un euro ne guadagna più di due”, in 

www.inail.it, INAIL, 2011. 

Research report “The return on prevention: calculating the costs and benefits of 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html


 100 

investments in occupational safety and health in companies”, Summary of results, in 

www.internationalsosfoundation.org, Ginevra, ISSA, 2011, 3-7. 

I dati Inail sull’efficacia dei SGSL per ridurre gli infortuni, BARRA M. I., 

MORINELLI G., TERRACINA A., in Osservatorio ACCREDIA Salute e sicurezza sul 

lavoro, N° 1 – 2012, (in collaborazione con) Censis, Inail e Federchimica, 16-21. 

Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione, (a cura di) Confindustria e TIM, in 

www.penalecontemporaneo.it, Aprile 2017, 5-9. 

 

Sitografia 

www.olympus.uniurb.it 

www.penalecontemporaneo.it 

www.mog231.it 

www.studiocataldi.it 

www.laleggepertutti.it 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it 

www.altalex.com 

it.wikipedia.org 

www.brocardi.it 

www.diritto.it 

www.draco-edilizia.it/prodotti-consolidamento-fondazioni-gallerie/alkali-free-additivo-

accelerante-spritz-beton.php 

www.piccole-dolomiti.it/servizi/spritz-beton/ 

www.bsigroup.com/it-IT/Chi-siamo/ 

ww1.issa.int/the-issa 

www.accredia.it 

www.inail.it 

www.internationalsosfoundation.org 

  

http://www.internationalsosfoundation.org/
https://olympus.uniurb.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.mog231.it/
http://www.studiocataldi.it/
http://www.laleggepertutti.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.altalex.com/
http://www.brocardi.it/
http://www.diritto.it/
http://www.draco-edilizia.it/prodotti-consolidamento-fondazioni-gallerie/alkali-free-additivo-accelerante-spritz-beton.php
http://www.draco-edilizia.it/prodotti-consolidamento-fondazioni-gallerie/alkali-free-additivo-accelerante-spritz-beton.php
http://www.piccole-dolomiti.it/servizi/spritz-beton/
https://www.bsigroup.com/it-IT/Chi-siamo/
https://ww1.issa.int/the-issa
http://www.accredia.it/
https://www.inail.it/cs/internet/home.html


 101 

RINGRAZIAMENTI 

 

Desidero ringraziare il professor Giovanni Zampini che, in qualità di relatore, mi ha 

mostrato disponibilità, competenza e precisione, incoraggiandomi a proseguire durante 

tutto il periodo di stesura. 

Un sentito ringraziamento lo dedico al correlatore Carlo Zoppi, che mi ha fornito 

preziosi aiuti, consigli, indicazioni e correzioni senza di cui questo lavoro non sarebbe 

stato lo stesso. 

Dedico il conseguimento della Laurea alla mia famiglia, che mi ha permesso di arrivare 

fino a qui. Vorrei che questo mio traguardo raggiunto, per quanto possibile, fosse un 

premio anche per i miei genitori, che ringrazio infinitamente per il sostegno economico 

e morale negli studi. A loro va la mia più profonda gratitudine per supportarmi nelle 

scelte e per circondarmi costantemente di amore. 

Ringrazio tutti gli amici che sono stati al mio fianco nelle esperienze vissute in questi 

anni, perché mi hanno aiutato a crescere e confortato nelle avversità. 

Infine, ringrazio i colleghi che ho avuto modo di conoscere in questo percorso ormai 

giunto al termine e, soprattutto, le colleghe con cui, affrontando i momenti di difficoltà 

e di fatica, ho condiviso la gioia e la soddisfazione di averli superati. 

 


