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l L’importanza della valutazione del rischio dopo la sentenza di Torino

MODELLI 231
Condanne “esemplari”:
come evitarle in azienda?

La recente sentenza della Corte d’Assise di Torino riguardante un drammatico
incidente sul lavoro del 2007 sta già facendo discutere. L’aspetto maggiormente
controverso consiste nella condanna pronunciata anche a titolo di dolo

eventuale. In attesa delle motivazioni, appare preferibile, tuttavia, “fare il punto” sui
più efficaci strumenti utilizzabili per ridurre la frequenza di gravi incidenti e i rischi
giuridici per le aziende.
Sono esaminati, quindi, i requisiti della valutazione dei rischi e i criteri di gestione del
budget della sicurezza e delle polizze assicurative. Specifica attenzione è dedicata ai
sistemi volontari di gestione della sicurezza e alla applicabilità della responsabilità
amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ai casi di infortunio. Infine, sono valutati
i requisiti e le conseguenze nei procedimenti penali della cosiddetta “delega di
funzioni” in materia di sicurezza.

COSA È SUCCESSO A TORINO E COSA RISCHIANO LE AZIENDE

l di Luciano Butti, B&P Avvocati

l a cura di B&P Avvocati

Sentenza esemplare e da imitare
per alcuni, sconcertante, contropro-
ducente e giuridicamente infondata
per altri. Come era prevedibile, so-

no state diverse e spesso opposte le
reazioni alla sentenza con la quale
la Corte d’Assise ha concluso - con
pesanti condanne nei confronti de-

gli imputati e (ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001) dell’azienda - il dibatti-
mento di primo grado riguardante il
drammatico incidente sul lavoro



PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com24 maggio 2011  N. 9 IL SOLE 24 ORE21

che nel dicembre 2007 era costato
la vita a ben sette operai dello stabi
limento torinese di una nota azien
da tedesca. Le discussioni inevita
bilmente proseguiranno durante il
giudizio di appello. Ma occorre
comprendere che cosa è veramente
successo in Corte d’Assise a Torino.
Anche prima di leggere le motiva
zioni della sentenza, è possibile dire
che sono due le grosse novità, i
grandi messaggi, che provengono
da quel processo:
l uno riguarda le modalità delle

indagini;
l uno la contestazione a titolo di

dolo (eventuale) effettuata nei
confronti di uno degli imputati.

Novità nelle indagini
Quanto all’aspetto inerente alle in
dagini, l’intervento della Procura
della Repubblica e della polizia giu
diziaria è stato estremamente tem
pestivo e ha consentito di acquisire
documentazioni, comprese nume
rose comunicazioni interne scam
biate fra la società tedesca e i diri
genti dello stabilimento torinese,
che, utilizzando i tradizionali e me
no incisivi strumenti di indagine,
non sarebbero probabilmente mai
venute alla luce. Il caso, peraltro,
non è del tutto chiuso, nemmeno in
primo grado. Per quanto si può
comprendere dal dispositivo della
sentenza, potrebbe esservi un se
guito processuale a carico del
consulente che aveva predisposto il
documento di valutazione dei ri
schi, come anche di alcuni funzio
nari pubblici e di svariati testimoni
ritenuti dal Tribunale non attendi
bili. In definitiva, un quadro di note
vole severità.

Novità nella imputazione
e nella condanna:
il dolo eventuale
Quanto all’aspetto del dolo even
tuale, si tratta certamente di una
novità, per quanto riguarda gli inci
denti sul lavoro. Inoltre, altrettanto

certamente, si tratta di una novità
che farà discutere. Tradizionalmen
te, infatti, il verificarsi di un inciden
te mortale in fabbrica dovuto, se
condo l’accusa, a colpe del datore di
lavoro o dei suoi collaboratori, por
ta alla contestazione del reato di
omicidio colposo, in quanto com
messo con negligenza, imprudenza
o imperizia; a volte è aggiunta la
circostanza aggravante della
prevedibilità dell’evento che, tut
tavia, non elimina la natura colposa
del reato. In questo caso, invece, nei
confronti di uno degli imputati,
l’omicidio è stato contestato a titolo
di dolo, nella forma del cosiddetto
“dolo eventuale”, che si verifica
quando un soggetto pone in essere
una condotta tanto azzardata da far
ritenere che lo stesso abbia in qual
che modo “accettato il rischio”
che l’evento dannoso (nel caso esa
minato, un grave infortunio) si veri
ficasse (si veda, quanto al dolo even
tuale in generale, Cass. pen., sezioni
unite, 12 ottobre 1993, n. 748).
In tempi recentissimi, il dolo even
tuale è stato ritenuto astrattamente
ipotizzabile dalla Cassazione anche
in casi di incidenti stradali caratte
rizzati da un comportamento parti
colarmente azzardato (si veda, per
esempio, Cass. pen., 15 marzo
2011, n. 10411, riguardante un inci
dente provocato da un soggetto pri
vo di patente valida in Italia, il quale
stava cercando di sottrarsi a un inse
guimento guidando, ad altissima ve
locità, di notte e in un centro urba
no, un veicolo rubato). La novità è
certamente molto significativa dal
punto di vista teorico e comporta, in
primo luogo, l’irrogazione di una
pena più severa, anche se l’entità
dell’aggravamento non deve esse
re sopravvalutata; nel caso torine
se il soggetto imputato a titolo di
dolo eventuale è stato condannato a
circa sedici anni di reclusione, quelli
imputati a titolo di colpa, con l’ag
gravante della prevedibilità del
l’evento, a circa tredici anni. Altre

conseguenze della contestazione
della fattispecie dolosa (che non è
possibile esaminare approfondita
mente) riguardano le sanzioni ac
cessorie, l’applicabilità o meno del
le sanzioni in materia di responsabi
lità amministrativa delle imprese
(D.Lgs. n. 231/2001), il risarci
mento del danno e l’operatività o
meno delle polizze assicurative.

Le conseguenze
della condanna dell’impresa
Molto pesanti sono anche le conse
guenze derivanti direttamente al
l’azienda dall’applicazione della
normativa (D.Lgs. n. 231/2001)
sulla responsabilità amministrativa
delle imprese, somme elevatissime
da pagare (diversi milioni di euro),
oltre a varie sanzioni interdittive tra
cui divieti temporanei di contrattare
con la pubblica amministrazione e
di pubblicizzare i propri prodotti.
Con l’obiettivo, evidente e del resto
esplicitamente dichiarato dalla pub
blica accusa, di convincere i consigli
di amministrazione delle aziende,
con le maniere forti, a investire
maggiormente nella sicurezza.

Il ruolo dei CdA
per la sicurezza
Secondo un orientamento ribadito
dallaCassazionepenale anche recen
temente (sentenza 4 novembre
2010, n. 38991), nelle imprese gesti
te da società di capitali, gli obblighi
inerenti alla prevenzione degli in
fortuni, posti dalla legge a carico del
datore di lavoro, gravano indistinta
mente su tutti i componenti del
consiglio di amministrazione. In
fatti, secondo questo orientamento,
anche di fronte alla presenza di
un’eventuale delega di gestione con
ferita a uno o più amministratori, spe
cifica e comprensiva dei poteri di de
liberazione e spesa, questa situazione
può ridurre la portata della posizione
di garanzia attribuita agli ulteriori
componenti del consiglio, ma non
escluderla interamente, poiché non
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possono comunque essere trasfe
riti i doveri di controllo sul gene
rale andamento della gestione e
di intervento sostitutivo nel caso
di mancato esercizio della delega.
In altre parole, in presenza di struttu
re aziendali complesse, la delega di
funzioni esclude la riferibilità di
eventi lesivi ai deleganti se sono il
frutto di occasionali disfunzioni;
quando, invece, sono determinate da
difetti strutturali aziendali e del pro
cesso produttivo, permane la respon
sabilità dei vertici aziendali e, quindi,
di tutti i componenti del consiglio di
amministrazione.

Le “migliori pratiche”
da seguire
È necessario cercare di sintetizzare
quanto osservato:
l le indagini conseguenti agli inci

denti sul lavoro sono condotte in
modo sempre più rapido e in
cisivo;

l in casi particolarmente gravi,
l’Autorità giudiziaria sta inizian

do a contestare, in caso di infor
tunio sul lavoro, il reato di omici
dio non a titolo di colpa ma a
titolo di dolo (eventuale);

l anche qualora la tesi del dolo
eventuale (che presenta non po
che criticità) non dovesse preva
lere, le conseguenze sanziona
torie per gli imputati di questo
genere di reati rimarrebbero ri
levantissime, fino a oltre dieci
anni di reclusione possono esse
re irrogati (e sono stati in concre
to irrogati a Torino) in caso di
contestazione anche colposa
relativa a gravi incidenti con di
verse vittime, soprattutto se è
contestata l’aggravante della pre
vedibilità dell’evento;

l infine, possono essere assai gravi
per l’azienda (non solo in termini
economici, ma anche per le san
zioni interdittive) le conseguen
ze dell’applicazione ai casi di
infortunio sul lavoro del regime
di responsabilità amministra
tiva delle imprese (D.Lgs. n.

231/2001).
Per tutti questi motivi, la corretta
gestione della sicurezza sul lavo
ro costituisce oggi una necessità vi
tale per le aziende, non una delle
tante priorità, ma la più importan
te priorità. È presentata una sinte
tica guida ai più efficaci strumenti
utilizzabili dalle imprese (spesso a
costi contenuti) per raggiungere i
due obiettivi fondamentali nel
settore esaminato:
l la riduzione sostanziale del

tasso e della gravità degli inci
denti;

l la riduzione dei rischi giuridici
per l’azienda nel caso in cui, no
nostante ogni cautela, un inci
dente si verifichi, spesso a causa
di comportamenti abnormi del
personale (si veda, per esempio,
un caso in cui è stata esclusa la
responsabilità dell’impresa in
presenza di comportamenti gra
vemente negligenti dei dipen
denti, Cass., 31 ottobre 2008, n.
40821).

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

l di Guido Butti e Francesca Masso, B&P Avvocati

Il DVR quale elemento
di prova a discarico
Nel procedimento penale che vede
imputato il datore di lavoro o il diri
gente per lesioni personali o per
omicidio, commessi «con violazione
delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro», i difensori han
no quale principale obiettivo so
stanziale quello di provare che
l’azienda «ha adottato le misure
necessarie a tutelare l’integrità fi
sica dei prestatori di lavoro». Si
tratta di un obbligo che, già previsto
nell’art. 2087, c.c., oggi è definito in
particolare nel Capo III, D.Lgs. n.
81/2008, e ha trovato la sua princi
pale attuazione nella fase del “siste
ma di gestione della sicurezza” rap

presentata dai procedimenti di va
lutazione del rischio e di adozione
delle misure conseguenti.
In sostanza, la difesa penale deve
convincere il giudice che l’incidente
sia potuto accadere nonostante e
contro l’apprestamento delle
idonee misure volute dalla legge.
La correttezza e l’accuratezza forma
le e sostanziale del DVR in entrambi
i suoi aspetti, quello propriamente
valutativo e quello conseguente di
adozione delle misure prevenzioni
stiche e di loro successiva idonea ge
stione, rappresentano l’elemento
principale di giudizio sul comporta
mento antesinistro dell’azienda. Oc
correrebbe disporre, dunque, di un
documento di facile lettura, tempe

stivamente aggiornato, che abbia af
frontato in modo specifico e puntua
le il rischio all’origine dell’incidente,
individuandolo nei suoi aspetti gene
rali e particolari, collocandolo cor
rettamente nel lay out del sito e nel
processo produttivo, quantificando
lo esattamente e, quindi, definendo
motivatamente le misure adottate
per eliminarlo o ridurlo al minimo,
comprese quelle attinenti alla forma
zione e all’addestramento, nel rispet
to della gerarchia definita dall’art.
15, D.Lgs. n. 81/2008, e sulla scorta
di un approfondito esame delle BAT
pertinenti.
Un “documentostrumento di lavo
ro”, in altre parole, che dimostri
l’effettiva (e “preventiva”) atten



PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com24 maggio 2011  N. 9 IL SOLE 24 ORE23

zione esercitata da parte del
l’azienda rispetto al processo, al
la lavorazione, al macchinario o
alla postazione dove si è verifica
to l’incidente.

I difetti più frequenti
Troppo spesso, però, al difensore
sono forniti documenti di valuta
zione obiettivamente inidonei al
la tutela degli imputati. Quante vol
te, infatti, il DVR:
l presenta contenuto eclettico,

adattabile alle diverse e più ete
rogenee realtà produttive o, ad
dirittura, contiene riferimenti an
che a rischi, lavorazioni o posta
zioni di lavoro del tutto estranei
alla realtà aziendale (“copiain
colla” da modelli standardizzati o
da documenti relativi ad altre
aziende);

l è costituito da una ponderosa,
pedante e stucchevole pre
messa sui criteri utilizzati nella
valutazione, all’evidenza non “fa
rina del sacco” del SPP, seguita
da un semplice elenco di rischi e
da un altrettanto semplice e in
consistente catalogo di misu
re;

l contiene elenchi di rischi struttu
rati senza espliciti riferimenti ai
reparti, ai processi, alle lavorazio
ni e alle postazioni di lavoro;

l non utilizza il lessico e le termi
nologie aziendali per descrive
re le situazioni investigate, dive
nendo così difficilmente com
prensibile alla generalità dei
lavoratori e rendendo impossibi
le ricondurre agevolmente i ri
schi e le misure alle singole attivi
tà e postazioni di lavoro;

l non risulta, nemmeno per stralci,
utilizzato come “testo” nelle at
tività di formazione;

l non è facilmente disponibile,
consultabile e utilizzabile quale
strumento di lavoro da parte di
ogni funzione aziendale;

l non contiene tutte le misure  ed
esattamente quelle  concreta

mente adottate nella pratica
aziendale, tradendo così il proprio
ruolo di “strumento operativo”
nella gestione della sicurezza;

l non risulta costantemente ag
giornato e adeguato alle modifi
che del processo produttivo, alle
BAT, alle novità normative, alle
risultanze delle indagini a seguito
di incidenti o quasi incidenti ecc.

Si tratta di vizi che sottraggono al
documento la idoneità a costitui
re elemento di prova a discarico
della responsabilità e, anzi, in qual
che caso si prestano a farlo divenire
il fondamento dell’accusa, dimo
strando l’atteggiamento puramente
formalistico con il quale i temi della
sicurezza sono stati trattati dal
l’azienda.

Come procedere
nella predisposizione
e redazione del DVR
La redazione del documento di va
lutazione del rischio è una respon
sabilità non delegabile del datore di
lavoro, rispetto al cui corretto
adempimento, quantomeno nei
suoi termini generali e riconducibili
alla “politica aziendale della sicu
rezza”, vige quell’obbligo di vigilan
za e di eventuale surroga che la giu
risprudenza della Suprema Corte
ha posto con sempre maggior rigore
in capo all’intero consiglio di
amministrazione delle società di
capitali.
Le modalità, i tempi e le responsabi
lità di effettuazione della valutazio
ne e di adozione delle relative misu
re devono essere compiutamente
definiti nelle procedure del “sistema
aziendale di gestione della sicurez
za” e sono tra gli elementi che meri
tano di essere governati attra
verso l’adozione di misure dedi
cate nel modello di prevenzione
della commissione di reati di cui al
D.Lgs. n. 231/2001.
Il procedimento è quello ormai
standardizzato che vede tendere al
miglioramento continuo attraverso

la sequenza di azioni che trovano
nella politica le loro linee guida e
che attraverso la pianificazione, la
gestione e il monitoraggio perven
gono al riesame e al conseguente
piano di miglioramento.
Occorre siano adeguatamente gesti
ti nel “sistema” almeno gli aspetti,
riguardanti il DVR e i DUVRI, rela
tivi a:
l le responsabilità ad ogni livel

lo  benché la responsabilità giu
ridica appartenga, in prima istan
za, al datore di lavoro, la pratica
effettuazione delle attività è nor
malmente demandata al SPP;
tuttavia, numerose altre fun
zioni aziendali devono essere
coinvolte, specialmente nelle fa
si di promozione e di avvio delle
attività di aggiornamento e di re
visione (i progettisti dei processi
e i responsabili degli acquisti, pri
mi fra tutti), di implementazione
e di gestione delle misure, di vigi
lanza e di controllo;

l i tempi di effettuazione delle
valutazioni iniziali e di reda
zione dei documenti  nessuna
attività lavorativa, nemmeno in
fase sperimentale, può essere av
viata senza che il rischio sia stato
preventivamente valutato e con
trollato attraverso l’adozione di
misure; occorre prevedere, dun
que, idonee procedure, anche ri
guardanti funzioni aziendali non
esclusivamente dedicate alla si
curezza, che inibiscano l’eser
cizio di lavorazioni non anco
ra gestite attraverso il processo
di valutazione; con riferimento ai
rischi da interferenza, poi, è
espressamente previsto che il
DUVRI sia allegato al contratto
di appalto e per conseguenza il
tempo della sua realizzazione è
quello della selezione del fornito
re del servizio o dell’appaltatore;

l i criteri generali con i quali
svolgere le attività  occorre
che gli obiettivi e le caratteri
stiche dei documenti di valuta
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zione siano stabiliti una volta
per tutte sotto la responsabili
tà dei massimi vertici azienda
li; le linee guida che ne derivano
possono e devono essere parte
della politica aziendale per la si
curezza (o meglio della politica
integrata per la qualità, la sicu
rezza e l’ambiente), trovano la lo
ro esplicazione nelle procedure
per l’effettuazione delle attività e
costituiscono anche parte delle
premesse del DVR nel quale, a
mente del comma 2, art. 28,
D.Lgs. n. 81/2008, devono esse
re “specificati i criteri adottati per
la valutazione”;

l il reperimento e l’aggiorna
mento delle fonti  la valutazio
ne dei rischi e, soprattutto, l’ado
zione delle misure non possono
prescindere da conoscenze di or
dine tecnico e giuridico che deb
bono essere assicurate da specifi
che funzioni aziendali attraverso
l’attribuzione e la definizione di
responsabilità, di compiti e di
tempistiche; l’aggiornamento
normativo, onere di un ufficio
legale interno o esterno, deve ga
rantire che la valutazione sia
completa quanto ai rischi consi
derati e che le sue caratteristiche
siano conformi alle leggi vigenti;
la tenuta di un registro aggior
nato e completo delle BAT
pertinenti all’attività aziendale,
normalmente gestito dal RSPP
ma condiviso tra diverse funzioni
tecniche aziendali, è imprescin

dibile per assicurare alle misure
adottate quel grado di “aggior
namento tecnologico” che, co
me è stato visto, è richiesto dalla
giurisprudenza con sempre mag
gior rigore;

l l’aggiornamento della valuta
zione, delle misure e del docu
mento  procedure specifiche e
importantissime sono quelle che
governano gli input dei proces
si di revisione e di aggiorna
mento dei documenti di valuta
zione. Queste non riguardano
soltanto il reperimento e l’aggior
namento delle novità normative
e delle BAT ma anche, per esem
pio:
 le istruttorie conseguenti
agli incidenti e ai quasi inci
denti;
 le iniziative degli “uffici tecnici”
o dei progettisti che richiedono
modifiche dei processi pro
duttivi o adozione di nuove me
todologie di lavoro;
 le iniziative degli “uffici acqui
sti” nella fase di introduzione in
azienda di nuovi impianti,
macchinari, attrezzature o mate
rie prime;
 l’attività degli uffici preposti alla
stipula dei contratti di “appalto
interno” in vista della tempesti
va e puntuale predisposizione
dei DUVRI;

l l’informazione, la formazione
e l’addestramento  i rischi de
vono essere conosciuti in modo
dettagliato da chi li corre e da

chi li deve governare; le misure,
allo stesso modo, debbono essere
note, acquisite, assimilate e
sperimentate dai lavoratori e
dai preposti; è assurdo “segreta
re” il documento di valutazione
dei rischi per chissà quali esigen
ze di riservatezza, destinate co
munque a sciogliersi come neve
al sole di fronte a provvedimenti
di sequestro della documentazio
ne aziendale emessi dalla Magi
stratura a seguito di eventuali in
cidenti; il DVR, al contrario, deve
costituire il “libro di testo” del
le principali attività di informa
zione, di formazione e di adde
stramento;

l la vigilanza, i controlli, il riesa
me e le azioni conseguenti  sta
bilire adeguate misure e formare
l’organigramma aziendale ad ap
plicarle e rispettarle non basta; oc
corrono procedure che implemen
tino e gestiscano le attività di vi
gilanza e controllo in ordine alla
loro effettiva attuazione nonché
alla irrogazione di idonee sanzio
ni disciplinari e, in generale, la
adozione di azioni correttive per i
casi e le situazioni di rilevate “non
conformità”; è necessario, infine,
nell’ottica del miglioramento
continuo, il riesame periodico da
parte della direzione sulla forma, il
contenuto e la concreta applica
zione nella realtà aziendale del
DVR e dei DUVRI, con l’adozione
e la gestione di adeguati Piani di
miglioramento.

GLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA

l di Guido Butti, B&P Avvocati

Il budget della sicurezza:
elemento del processo
di gestione
L’importo complessivo dedicato nel
bilancio alle azioni e alle misure di
prevenzione in materia di sicurezza,

rapportato alla condizione econo
mica e patrimoniale dell’azienda, è
di per sé significativo dell’impe
gno posto nell’adempimento dei
propri obblighi da parte del datore
di lavoro e, in generale, degli ammi

nistratori anche sforniti di specifi
che deleghe funzionali. Quanto a
questi ultimi, infatti, è stato già ri
cordato che la giurisprudenza della
Suprema Corte continua a ritenere
sussistente un «dovere di controllo
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sul generale andamento della gestio-
ne e di intervento sostitutivo nel caso
di mancato esercizio della delega»,
che trova il suo principale momento
di esplicazione proprio nella fase
di determinazione delle risorse
aziendali che devono essere impie
gate per finalità prevenzionistiche.
Il budget rappresenta dunque un
fondamentale elemento del com
plessivo sistema di gestione della si
curezza; i criteri per la sua determi
nazione, l’utilizzo, il controllo e il
riesame devono essere definiti nel
processo organizzativo e integrati
con altri strumenti e modelli del si
stema, il budget riceve da essi le in
formazioni di input e genera a sua
volta dati da utilizzarsi per il loro
aggiornamento.
La trasversalità del budget rispetto
ai processi aziendali della sicurezza
richiede che sia gestito attraverso lo
schema classico di “management sy-
stem” delle norme ISO e delle BS
OHSAS 18001, riassumibile nella
sequenza:

politica  pianificazione  gestione 
controllo ed azioni correttive 

revisione = miglioramento continuo.

Ogni scelta economica in questo
campo deve essere formalizzata e
preventivamente motivata.

Come stabilire il budget
Il budget è una responsabilità del
datore di lavoro che richiede il con
trollo da parte dell’intero CdA e im
plica, innanzitutto, il rispetto moti
vato dei principi contenuti nella
politica della sicurezza adottata
dall’azienda.
In sede di pianificazione del bilancio
preventivo e degli investimenti, per
ciascun periodo temporale di riferi
mento, di solito coincidente con l’an
no solare, occorre considerare, quali
potenziali costi, almeno:
l le misure, da realizzare e da ge

stire, contenute nel DVR;
l le necessità di organizzazione del

sistema;

l le esigenze derivanti dal riesame
compiuto relativamente all’utiliz
zo del budget previsto per il perio
do di riferimento precedente;

l le misure ipotizzabili nei DUVRI
da redigersi nel corso del perio
do di riferimento;

l le possibili emergenze.
Mentre i primi tre elementi attengo
no a dati già noti al momento di
redazione del budget, i secondi due
richiedono un processo di stima
preventiva; in ogni caso, dovranno
essere considerati:
l la storia aziendale e di comparto;
l le esperienze pregresse;
l la pianificazione produttiva per il

periodo di riferimento;
l le BAT;
l le risultanze di istruttorie effet

tuate a seguito di incidenti e
“quasi incidenti”;

l ogni altro elemento utile a perve
nire a una definizione motivata
degli importi destinati a ciascuna
delle voci elencate.

Una volta stabilito l’ammontare teo
ricamente necessario per le esigen
ze di sicurezza, occorrerà confron
tarlo con quello complessivo ri
chiesto dalle altre funzioni aziendali
per finalità diverse dalla sicurezza e
riconnesse, invece, agli obiettivi di
business, con la consapevolezza che
esiste una relazione gerarchica di
supremazia delle esigenze della
prevenzione rispetto a questi ultimi
e che, dunque, la motivazione del
la scelta di priorità non potrà mai
prescindere da questa gerarchia.
Infine, le esigenze di spesa, declina
te secondo un criterio di priorità,
dovranno essere confrontate con le
risorse complessivamente disponi
bili per pervenire alla definizione
del budget di spesa generale, all’in
terno del quale dovrà essere possi
bile individuare ed enucleare quel
lo specifico per la sicurezza.

Come gestirlo
La gestione del budget è, invece, una
responsabilità normalmente in ca

po al management con attribuzio
ni dirigenziali.
Il compito essenziale è quello di pia
nificare la realizzazione delle azioni
e delle opere finanziate, secondo i
criteri di priorità già stabiliti nel bud-
get stesso o nei documenti che hanno
contribuito a originarlo (per esem
pio, il DVR), individuando in modo
formalizzato e motivato questi cri
teri se non già previsti (si veda il ri-
quadro 1).
Alla pianificazione sono logicamen
te connessi:
l l’individuazione dei responsabili

di ogni azione;
l la previsione di termini interme

di e finali per la conclusione delle
attività;

l l’acquisizione o la predisposizio
ne dei presupposti formali (auto
rizzazioni, concessioni, contratti
ecc.) per la realizzazione delle
opere o delle attività pianificate;

l il controllo durante e al termine
delle attività, compresa la valuta
zione di efficacia delle azioni in
traprese;

l il riesame conclusivo in ottica di
miglioramento continuo.

Rilevazione globale
e sistematica
degli investimenti
e dei costi (anche indiretti)
della sicurezza
Quelle relative alla adozione di mi
sure prevenzionistiche direttamen
te connesse agli aspetti, per così di
re, concreti dei siti, degli impianti,
dei macchinari e delle materie pri
me, pur risultando spesso le uniche
facilmente rilevabili e definibili in
quanto contenute in specifiche po
ste del bilancio aziendale, non rap
presentano affatto tutte le spese che
l’azienda sopporta in funzione della
sicurezza.
Gran parte dei costi “indiretti” è
nascosta tra le voci del piano dei
conti senza che ne sia normalmente
possibile una facile estrazione, pun
tuale e definita secondo una siste
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matica che tenga conto dell’esigen
za di determinare l’onere comples
sivo e quello per singoli aspetti delle
iniziative e delle attività prevenzio
nali. Basti pensare alle attività di
formazione che, oltre al costo per i
docenti, normalmente evidenziato
nel bilancio solo per quelli esterni
all’azienda, comportano rilevanti
costi aggiuntivi per le ore sottratte
all’attività produttiva dai formatori
interni e dai discenti, a tutte le attivi
tà connesse alla valutazione dei ri
schi e all’adozione di misure orga
nizzative che pure comportano im
piego di risorse altrimenti dedicate
alla produzione o, ancora, alle spe
cifiche contrattuali connesse alla si
curezza richieste dalla azienda nelle
commesse a fornitori o appaltatori,
suscettibili di innalzare il prezzo ri
chiesto per la fornitura o il servizio,
spesso senza che questo appaia di
rettamente o sia comunque conta
bilizzato in modo automatico tra i
costi della sicurezza.
Uncompitoalquale sarebbebene fos
sero applicate le funzioni aziendali
competenti è, dunque, quello di pro
vare a ottenere la rilevazione di questi
dati in modo continuo e sistematico.
Disporre di uno strumento di ana
lisi e di valutazione degli investi
menti e dei costi, tanto diretti
quanto indiretti finalizzati alla pre

venzione, oltre che agevolare nel
l’adempimento dell’obbligo stabili
to per i contratti di appalto dal com
ma 5, art. 26, D.Lgs. n. 81/2008,
può rappresentare, infatti, un im
portante elemento di prova per
dimostrare, nel corso di un eventua
le procedimento penale derivante
da infortunio sul lavoro, che i vertici
aziendali hanno attribuito la richie
sta preminenza al valore della
salute e della sicurezza dell’uo
molavoratore rispetto agli obiettivi
di carattere economico dell’attività
imprenditoriale esercitata.

Come evitare
che la gestione
del budget divenga
prova di responsabilità
Esiste un unico modo perché, in ca
so di incidente, i documenti azien
dali relativi agli investimenti in ma
teria di sicurezza, lungi dal rappre
sentare prova di colpevolezza o,
peggio, secondo il più recente orien
tamento, di dolo, costituiscano inve
ce quella dimostrazione “di aver
fatto tutto il possibile per evitare
l’evento”, così necessaria alla difesa
del datore di lavoro o dei dirigenti
eventualmente imputati. Si tratta di
operare e di motivare in modo
formalizzato ogni scelta di natura
economica secondo i principi in

parte già richiamati e riassumibili
almeno in:
l prevalenza delle esigenze di

sicurezza rispetto a quelle di
business;

l tempestiva conoscenza e consi
derazione delle BAT;

l rispetto delle “misure generali di
tutela” di cui all’art. 15, D.Lgs. n.
81/2008, nella gerarchia e con
le priorità stabilite;

l definizione degli obiettivi di spesa
attraverso il processo “valutazione
del rischio  indicazione delle mi
surecontrollo dell’efficacia”;

l pianificazione delle sole opere
ragionevolmente finanziabili;

l adozione di effettivi provvedimenti
temporanei alternativi alle misure
ritenute necessarie, durante il tem
po della loro realizzazione;

l provvedimenti di garanzia della
salute e della sicurezza in caso
di impossibilità economica di
adottare idonee misure, sino alla
sospensione della attività in
caso di presenza di rischio inac
cettabile.

La documentazione finanziaria e
contabile con queste caratteristiche
costituisce complemento indi
spensabile di quella tecnica e or
ganizzativa dell’SGS che non ne
può in alcun modo prescindere.

Riquadro 1

l Processo di determinazione del budget per la sicurezza

Input:
Misure del DVR Costi di organizzazione Revisione del budget precedente

Misure dei DUVRI (stima) Emergenze (stima)

Confronto motivato (nel rispetto della supremazia delle esigenze di sicurezza) con:
Costi preventivati per esigenze di business

Definizione sulla base delle:
Risorse disponibili

Risultato:
Budget per la sicurezza Valutazione di idoneità - eventuali misure alternative o

provvedimenti di garanzia per
la salute e la sicurezza
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LE POLIZZE ASSICURATIVE PER I RISCHI DELLA SICUREZZA

l di Francesca Masso, B&P Avvocati

La più recente giurisprudenza in
materia di sicurezza è tale da in
fluenzare anche lo scenario del risk
management aziendale.
Il sistema assicurativo pubblico italia
no ha consigliato (a oggi ancora non
ha imposto)[1] ai datori di lavoro di
stipulare polizze assicurative private
(in aggiunta a quella obbligatoria
INAIL) a copertura della responsabi
lità civile per i danni subiti dai propri
dipendenti in occasione di lavoro (co
siddetta RCO). Il contenuto delle po
lizze RCO (di solito “combinate” con
polizze RCT  responsabilità civile
terzi) risulta abbastanza uniforme,
salve previsioni contrattuali inserite
(dove possibile) ad hoc in relazione a
specifiche esigenze aziendali.
Anche nella tendenziale uniformità
delle clausole occorre prestare at-
tenzione, tuttavia, ad alcuni aspetti
tra i quali, in particolare:
l i casi di esclusione previsti nelle

condizioni generali e poi spesso
riammessi dalle condizioni parti
colari alle quali, però, occorre
espressamente aderire (comune è
il caso dei danni da malattia pro
fessionale, quasi sempre esclusi
dalle condizioni generali e previ
sti, invece, in quelle particolari);

l la definizione di “sinistro”: è
importante controllare se sia
considerato “sinistro” il verificar
si dell’evento lesivo o la richiesta
di risarcimento. Questo vale tan
to più per i casi di malattia profes
sionale dove spesso non risulta
chiaro se l’onere della “denun
cia” e l’apertura del claim debba
no essere collegati alla mera noti
zia del sintomo (accesso in infer
meria), alla denuncia della

malattia da parte del medico
competente, al riconoscimento
del carattere “professionale” del
la malattia da parte dell’INAIL
(questo soprattutto per le malat
tie a eziologia multifattoriale) o
alla richiesta di risarcimento rice
vuta dal datore. L’individuazione
certa del momento del “sinistro”
limita il rischio di contestazioni
da parte dell’assicurazione (an
che per il rispetto del termine di
denuncia) ma, al tempo stesso,
evita alla compagnia assicurativa
l’apertura troppo anticipata di si
nistri che, pur non avendo alcun
seguito, comporteranno, fino alla
archiviazione, la “messa in riser
va” di risorse finanziarie;

l l’estensione temporale della
efficacia della garanzia. La que
stione, poco rilevante per gli in
fortuni (dove è presente la coinci
denza tra evento e danno), risulta
determinante per i casi di malat
tia professionale i cui periodi di
latenza possono essere anche
molto lunghi e in relazione ai
quali il comportamento omissivo
causalmente connesso alla pato
logia può essersi verificato anche
molti anni prima dell’evento/
danno. Questo aspetto risulterà
tanto più rilevante nei casi di so
stituzione della compagnia assi
curativa e/o di acquisto di quote
societarie e/o comunque di suc
cessione di diversi soggetti nella
gestione dell’impresa con assun
zione di situazioni attive e passi
ve in essere;

l l’estensione della copertura (sia
essa compresa nella RCO o nella

RCT) anche a soggetti diversi
dai dipendenti (si pensi ai di
pendenti degli appaltatori/su
bappaltatori dei cui eventuali
danni non indennizzati dal
l’INAIL risponde il committente
in solido ai sensi dell’art. 26,
comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).

Il sistema assicurativo INAIL
e i suoi limiti
L’INAIL, innanzi tutto, “assicura” il
lavoratore e non il datore di la-
voro, garantendo al primo un risar
cimento a prescindere dalla colpa (e
dalla capienza patrimoniale) del se
condo.
Da questa indispensabile premessa
discende il dirittodovere dell’Istitu
to, dimostrando la responsabilità
del datore di lavoro nella causazio
ne del danno, di “ripetere” quanto
erogato al lavoratore.
L’INAIL, poi (anche dopo l’estensio
ne dell’assicurazione operata dal
D.Lgs. n. 38/2000), non risarcisce
tutte le voci di danno, ma solo il
danno da invalidità temporanea e
quello biologico permanente se ac
certato in una misura di invalidità
superiore al 6% (in questo caso in
somma capitale e in rendita per in
validità superiori al 16%).
Resta a carico del datore di lavoro,
che si sia accertato essere responsabi
le dell’infortunio o della malattia pro
fessionale, il cosiddetto danno diffe-
renziale comprendente, quindi:
l il danno biologico permanente

riconosciuto in misura inferiore
al 6%;

l eventuali danni ulteriori (nei limiti

1) Sono già stati proposti alcuni disegni di legge (per esempio, per il settore delle Aziende Sanitarie) che prevedono l’obbligatorietà della stipula della
assicurazione RCO. Tuttavia, occorre considerare che l’estensione generalizzata dell’obbligo comporterebbe oggi esigenze di rivisitazione
complessiva del sistema nell’ottica di coordinamento e non sovrapposizione con il rapporto assicurativo INAIL.
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dettati nel 2008 dalle sezioni uni
te della Cassazione nelle sentenze
11 novembre 2008, n. 26972, n.
26973 e n. 26974) quali il danno
morale ed esistenziale ecc.;

l l’importo corrispondente alla dif
ferenza[2] tra la liquidazione del
danno operata sulla base delle
tabelle INAIL (che adottano il
principio indennitario) e la quan
tificazione determinata secondo i
criteri risarcitori delle tabelle uti
lizzate per la liquidazione del
danno da responsabilità civile.

Di qui, quindi, l’esigenza di stipula
re polizze idonee ad assicurare le
poste di danno non coperte dal
l’INAIL e quelle di cui l’Istituto po
trebbe comunque chiedere il rim
borso al datore di lavoro.

Questioni irrisolte
Ai sensi dell’art. 1917, c.c., non sono
assicurabili i danni derivanti da com
portamenti dolosi dell’assicurato.
Tuttavia, questo principio (di per sé
ragionevole) potrebbe creare pro
blemi applicativi proprio nei casi di
contestazione del “dolo eventua-
le”. La questione è stata già affron
tata in tema di responsabilità civile
da circolazione di veicoli (RCA), ri
spetto alla quale, come osservato in
un precedente contributo, il dolo
eventuale è già stato riconosciuto

dalla Cassazione in caso di compor
tamenti particolarmente azzardati
del conducente. In tema di RCA,
tuttavia, l’obbligatorietà dell’assicu
razione, la presunzione di “colpa” di
cui all’art. 2054, c.c., l’azione diret
ta e l’impossibilità per l’assicurazio
ne di opporre al danneggiato ecce
zioni derivanti dal contratto (art.
144, Codice delle assicurazioni)
hanno consentito di ritenere co
munque sussistente il diritto del
danneggiato a essere risarcito dal
l’assicurazione che, però, potrà agi
re in rivalsa nei confronti del pro
prio assicurato (Cassazione n.
1502/1997).
Questi principi non sono, inve-
ce, a oggi, presenti in tema di
RCO. L’estensione, generalmente
presente in queste polizze, della
garanzia alla responsabilità civile
che possa derivare all’assicurato da
fatto anche doloso di persone delle
quali debba rispondere ex art.
2049, c.c., potrebbe non essere
sufficiente a garantire il datore di
lavoro (ma anche lo stesso lavora
tore) circa la validità della copertu
ra assicurativa. L’interpretazione
estensiva dell’art. 2049, c.c., ope
rata dalla giurisprudenza, ha porta
to ad applicare la norma anche ai
casi di comportamenti posti in es
sere, a determinate condizioni, in

esecuzione di contratto di “manda
to”. Questa argomentazione con
sentirebbe forse di sostenere l’ope
ratività della polizza qualora il “do
lo eventuale” fosse imputabile
all’amministratore delegato; più fa
cile sarebbe argomentare, invece,
per l’insussistenza della copertura
nel caso in cui, di “dolo eventuale”,
fosse imputato l’intero Consiglio di
Amministrazione. Ne deriverebbe,
evidentemente, una distorsione
del sistema assicurativo e della sua
finalità, oltre che una ingiustizia so
stanziale determinata da uno squi
librio di tutela tra il lavoratore in
fortunato per colpa del proprio da
tore di lavoro e quello infortunato
per dolo (che sarebbe soggetto al
rischio di insolvenza dell’azienda);
un intervento legislativo sarebbe
sul punto auspicabile.
Anche il mercato assicurativo pren
derà certamente atto della mutata
sensibilità in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro; il segnale è già
rintracciabile nella maggiore atten
zione prestata da alcune compagnie
assicurative alla materia attraverso
una più qualificata specializzazione
nello svolgimento delle perizie assi
curative, tanto nella istruttoria dei
sinistri quanto in fase di valutazione
del rischio ai fini della regolazione
del premio.

I SISTEMI VOLONTARI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

l di Mara Chilosi, B&P Avvocati

Tra gli strumenti più efficaci di ge
stione del rischio associato alla salu
te e alla sicurezza sul lavoro posso
no certamente essere annoverati,
anche in ragione della loro larga
diffusione in tempi recenti, i siste-

mi volontari di gestione, che sono
implementati, su base appunto vo
lontaria, dalle imprese, al fine di
adottare un approccio moderno alle
problematiche di salute e di sicurez
za sul lavoro. Questi strumenti sono

rappresentati, fra gli altri (per esem
pio, linea guida ILO OSH), dalla
norma internazionale OHSAS
18001 e dalle linee guida UNI
INAIL.
Si tratta, in particolare, di linee gui-

2) In questo senso la prevalente giurisprudenza di merito.
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da attraverso le quali qualsiasi im
presa può attuare, in applicazione di
uno standard internazionalmente
riconosciuto, un sistema di ge-
stione della sicurezza sul lavoro
(SGSL) che garantisca l’adempi
mento puntuale di tutti gli obblighi
di legge e che contribuisca all’elimi
nazione o, comunque, alla riduzione
dei rischi ai quali sono esposti i lavo
ratori nello svolgimento delle pro
prie attività, grazie all’introduzione
di un’organizzazione basata sul mo
dello della ruota di Deming (si veda
la figura 1) e, dunque, tesa al miglio
ramento continuo delle proprie per
formance nel lungo periodo.
Secondo questo modello, ogni pro
cesso relativo alla salute e alla sicu
rezza del lavoro è strutturato sulle
quattro fasi della pianificazione
delle azioni da svolgere (plan), a
seguito della valutazione dei rischi e
della definizione della politica della
sicurezza, dell’esecuzione di quan
to pianificato (do), della verifica del
rispetto della pianificazione, con
conseguente adozione di azioni cor
rettive in caso negativo (check), infi
ne, del riesame della pianificazio
ne, nell’ottica del miglioramento
continuo (act) e con la partecipazio
ne delle persone coinvolte a tutti i
livelli.
Uno dei vantaggi di questo modello
è quello di consentire l’integrazione
della sicurezza sul lavoro, che certa
mente è una problematica trasversa
le rispetto a tutte le attività dell’im
presa, all’interno degli altri sistemi
aziendali basati sulla medesima me
todologia, in particolare, il sistema di
gestione della qualità (ISO 9001) o il
sistema di gestione ambientale (ISO
14001) consentendo, pertanto, un
approccio unitario a tutte le proble
matiche concernenti lo svolgimento

dell’attività aziendale.
Gli standard OHSAS 18001 e UNI
INAIL rappresentano senza dub
bio, quale insieme di misure orga-
nizzative, una delle migliori tecni-
che disponibili in materia di salute
e sicurezza sul lavoro (nell’ampia
accezione che di questo concetto dà
l’art. 2087, c.c., a norma del quale
«l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavo
ro, l’esperienza e la tecnica, sono ne
cessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di
lavoro»), tanto che lo stesso legisla
tore ha introdotto, relativamente al
la responsabilità amministrativa
delle imprese dipendente da reato,
una presunzione di idoneità dei si
stemi (o meglio, modelli) conformi a
queste norme, nei limiti di cui si dirà
più ampiamente in un successivo
contributo.
In questa ottica, gli strumenti volon
tari assumono un duplice, rilevan
tissimo significato:
l quello di contribuire in modo

significativo alla diminuzione

del rischio di incidenti sul la-
voro grazie alla introduzione di
un approccio combinato, che ga
rantisca la valutazione, la pianifi
cazione, il monitoraggio e il riesa
me periodico di tutte le proble
matiche e le misure inerenti alla
sicurezza;

l quello di consentire all’im-
prenditore, qualora, nonostante
il SGSL, l’incidente si verifichi
ugualmente, di difendersi in
maniera maggiormente effi-
cace, grazie a:
 la copiosa documentazione pro
dotta dal sistema (che prevede,
infatti, numerose registrazioni
delle attività svolte, a partire dal
la fondamentale fase della for
mazione del personale);
 la possibilità di dimostrare di
aver strutturato una organizza
zione idonea a prevenire gli in
fortuni, i quali pertanto potranno
più facilmente essere attribuiti a
un comportamento abnorme del
lavoratore o, comunque, a un ca
so fortuito non addebitabile al
datore di lavoro[3].

Figura 1

3) In giurisprudenza, si veda, per prima, la sentenza del Tribunale di Mondovì, 24 aprile 2001, n. 257, la quale, in un caso di incidente mortale, ha
riconosciuto alla certificazione il ruolo rilevante di prova documentale dell’“atteggiamento virtuoso dell’impresa”, «la previsione di procedure
produttive in occasione della richiesta di certificazione è un primo significativo passo verso il conseguimento di una quota di sicurezza
adeguata»; «la certificazione ottenuta ed i documenti prodotti e/o acquisiti dal perito hanno dimostrato una sola cosa: di più non si poteva
fare. Di più. dunque, non era corretto esigere».

Ruota di Deming
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

l di Mara Chilosi, B&P Avvocati

La responsabilità
amministrativa degli enti
Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto
nell’ordinamento italiano la re
sponsabilità “amministrativa”
degli enti per alcuni reati com
messi dalle persone fisiche ope
ranti negli stessi, che comporta, lad
dove accertata, la comminazione di
pesanti sanzioni pecuniarie e/o
interdittive e che legittima l’ado
zione di misure cautelari in corso
di procedimento.
Tra i reati per i quali è prevista que
sta forma di responsabilità, figurano
quelli di «omicidio colposo» e di
«lesioni colpose gravi o gravissi-
me» che si siano verificati, in un
contesto lavorativo, in violazione
delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della si
curezza sul lavoro, di cui agli artt.
589 e 590, c.p. (art. 25septies,
D.Lgs. n. 231/2001).
Come per le altre ipotesi di reato con
template dal D.Lgs. n. 231/2001, an
che per l’omicidio colposo e le lesioni
colpose gravi o gravissime, ai fini del
la configurazione di una responsabi
lità in capo all’ente, è necessario che
si verifichino due presupposti (art.
5, D.Lgs. n. 231/2001):
l che il reato sia compiuto da sog

getti in posizione apicale o da lo
ro sottoposti;

l che il reato sia commesso nell’in
teresse o a vantaggio dell’ente[4].

In particolare, l’ente risponde se, in
relazione al reato, possa essere ravvi
sata una “colpa dell’organizzazio

ne”, ossia se il reato possa essere ri
condotto, ferma restando e, anzi, da
ta per presupposta, la responsabilità
individuale della persona fisica che lo
ha commesso, a carenze strutturali
o decisionali dell’organizzazione
in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro (concretamente, alla
mancata o incompleta o inefficace at
tuazione di un modello di organiz
zazione, gestione e controllo o, co
munque, qualora il reato sia stato
commesso da soggetti sottoposti al
l’altrui direzione, all’inosservanza di
obblighi di direzione o di vigilanza da
parte degli apicali).
In particolare, relativamente ai rea
ti commessi da soggetti in posi
zione apicale, l’art. 6, D.Lgs. n.
231/2001, ha previsto che l’Ente
non risponda se prova[5] che:
l l’organo dirigente ha adottato ed

efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un modello
idoneo a prevenire reati della spe
cie di quello verificatosi (peraltro,
è prevista la adozione tardiva del
“modello riparatore”, con effetti
sul regime sanzionatorio);

l il compito di vigilare sul funziona
mento e l’osservanza del modello
e di curarne l’aggiornamento è
stato affidato a un organismo del
l’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (cosiddetto
organismo di vigilanza  OdV);

l le persone hanno commesso il
reato eludendo fraudolentemen
te il modello;

l non vi è stata omessa o insuffi

ciente vigilanza da parte del
l’OdV.

Relativamente ai reati commessi
dai sottoposti, invece, l’art. 7,
D.Lgs. n. 231/2001, ha previsto
che l’ente sia responsabile se la
commissione del reato è stata resa
possibile dall’inosservanza degli ob
blighi di direzione o di vigilanza po
sti in capo agli apicali. La norma ha
specificato che, in ogni caso, questa
inosservanza è esclusa se l’ente, pri
ma della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato il
modello.
L’art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 81/
2008, ha disciplinato, in relazione
ai reati di omicidio colposo e di le
sioni gravi e gravissime colpose
commessi in violazione di obblighi
antinfortunistici, il modello idoneo
ad avere efficacia esimente ex
D.Lgs. n. 231/2001, stabilendo che
debba assicurare un sistema azien
dale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a:
l il rispetto degli standard tecnico

strutturali relativi alle attrezzatu
re, agli impianti, ai luoghi di lavo
ro, agli agenti chimici, fisici e bio
logici;

l la valutazione dei rischi e la pre
disposizione delle misure di pre
venzione e protezione;

l le attività di natura organizzativa
quali emergenze, primo soccor
so, gestione degli appalti, riunio
ni periodiche di sicurezza, parte
cipazione dei lavoratori e loro
rappresentanti;

4) Secondo la giurisprudenza, «In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa, “nel suo
interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi
distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito,
da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio
sono in concorso reale» (Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615).

5) Dunque, con una sostanziale inversione dell’onere della prova, che è posta a carico dell’ente.
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l la sorveglianza sanitaria;
l l’informazione e la formazione

dei lavoratori;
l la vigilanza sul rispetto delle pro

cedure e delle istruzioni di lavoro;
l l’acquisizione di documentazioni

e di certificazioni obbligatorie;
l le verifiche periodiche per l’ap

plicazione e l’efficacia delle pro
cedure adottate.

In merito al modello per la preven
zione dei reati, l’art. 30, D.Lgs. n.
81/2008, ha specificato anche che
lo stesso debba prevedere:
l idonei sistemi di registrazione

dell’avvenuta effettuazione delle
attività individuate dal comma 1
(comma 2);

l per quanto richiesto dalla natura
e dalle dimensioni dell’organiz
zazione e dal tipo di attività svol
ta, un’articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecni
che e i poteri necessari per la
verifica, la valutazione, la gestio
ne e il controllo del rischio, non
ché un sistema disciplinare ido
neo a sanzionare il mancato ri
spetto delle misure indicate nel
modello (comma 3);

l un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del modello e sul
mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misu
re adottate. Il riesame e l’even
tuale modifica del modello devo
no essere adottati quando siano
scoperte violazioni significative
delle norme relative alla preven
zione degli infortuni e all’igiene
sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al pro
gresso scientifico e tecnologico
(comma 4).

Il modello rappresenta, pertanto, un
sistema organizzativo che ha impo
sto, in tema di salute e di sicurezza sul
lavoro alcune specifiche “misure”
che, se correttamente applicate ai di
versi livelli aziendali (“apicali” e “sot
toposti”), consentono di evitare,
non tanto e non solo l’infortunio in sé

considerato oppure la violazione del
la disciplina prevenzionistica, quanto
la morte o le lesioni dei lavoratori
dovute all’inosservanza delle nor
me antinfortunistiche (infatti, i “re
atipresupposto” della responsabilità
dell’ente sono, inquesto caso, l’omici
dio colposo e le lesioni gravi e gravis
sime colpose e non già le fattispecie
contravvenzionali contemplate dal
D.Lgs. n. 81/2008, considerazione,
questa, che è opportuno tenere pre
sente in sede di implementazione del
modello anche e soprattutto al fine di
compiere una corretta mappatura
dei rischi). È evidente, però, che l’art.
30 si è sovrapposto al D.Lgs. n. 231/
2001, disciplinando in modo specifi
co (spesso con formule differenti) di
versi aspetti del modello in materia di
sicurezza sul lavoro, senza dettare,
tuttavia, una regolamentazione esau
stiva (per esempio, non prescrive in
modo espresso la costituzione del
l’OdV) e conseguentemente ponen
do problemi sul piano interpretativo
e applicativo, soprattutto per la ado
zione di modelli di prevenzione dei
soli reati previsti dall’art. 25septies,
D.Lgs. n. 231/2001 (per esempio, ci
si chiede se sia o meno necessario
costruire, per i soggetti apicali, misu
re che possano essere eluse solo
fraudolentemente).

L’integrazione
tra modello e SGSL
Le difficoltà interpretative sono ac
centuate dal comma 5, art. 30, laddo
ve è stato previsto che «In sede di
prima applicazione, i Modelli di orga-
nizzazione aziendale definiti confor-
memente alle Linee guida UNI INAIL
per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 set-
tembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente
articoloper leparti corrispondenti».
Occorre definire, dunque, cosa non
è corrispondente nel SGSL e preve
derne la integrazione ai fini del
l’adozione completa del modello

(valutazione, questa, che deve esse
re compiuta nel caso concreto) te
nendo comunque conto che:
l un SGSL ben fatto e corretta

mente applicato è un rilevante
elemento di facilitazione ai fini
dell’adozione del modello (tanto
che la legge stessa ha introdotto
una presunzione relativa di ido
neità ai fini di prevenzione dei
reati);

l è opportuno (comunque pruden
te, visto il precedente giurispru
denziale rappresentato dalla sen
tenza del Tribunale di Trani, Sez.
Molfetta, 26 ottobre 2009) tene
re presente, nella costruzione del
modello per i reati in materia di
sicurezza sul lavoro, anche ladisci
plina generale di cui al D.Lgs. n.
231/2001 e le elaborazioni dot
trinali e giurisprudenziali riguar
danti gli altri reatipresupposto;

l utili elementi sono contenuti anche
nelle linee guida Confindustria e
Ance 2008 (quantomeno nelle
parti in cui esse non confondono la
misura con il rispetto della norma
antinfortunistica, errore concettua
le di non poco conto in cui talvolta
sono entrambe cadute).

Quindi, alla luce delle indicazioni
contenute nel D.Lgs. n. 231/2001
e nell’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008,
oltre che delle linee guida di settore
(in particolare, quelle adottate da
Confindustria e da ANCE), occorre
stabilire come costruire il modello
per la prevenzione dei reati di omi
cidio colposo e di lesioni gravi e
gravissime colpose (cosiddetta par
te speciale “sicurezza sul lavoro”).

Come costruire il modello
Affinché il modello possa essere ef
ficace e, quindi, consentire all’ente,
in caso di imputazione, di evitare di
incorrere in responsabilità, occorre
che sia realizzato tenendo conto
della specifica realtà aziendale e
delle peculiarità che la contrad
distinguono. In altre parole, pur
riconosciuta la validità e la impre
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scindibilità degli standard che
possono essere presi a riferimento
per “misurare” la propria organizza
zione (quali gli standard OHSAS
18001 e UNI INAIL o le linee guida
Confindustria e ANCE), non esiste
un “modello assoluto” che possa es
sere considerato ugualmente effica
ce per più realtà aziendali. Così co
me ogni datore di lavoro deve effet
tuare la valutazione dei rischi
relativa alla propria impresa, allo
stesso modo ogni ente deve costrui
re il modello che meglio si addice
alla propria organizzazione. Si tratta
di un’operazione complessa e molto
delicata, poiché, purtroppo, occorre
rilevare che, sino a oggi, la magi
stratura ha mostrato di adopera
re criteri severissimi di valuta
zione dei modelli adottati dalle im
prese italiane, tanto che in un solo
caso (sentenza del Tribunale di Mi
lano 17 novembre 2009, tra l’altro
non riguardante un caso di inciden
te sul lavoro) l’Ente è riuscito a di
mostrare l’idoneità esimente del
proprio. A fronte di questo, i vantag
gi connessi all’adozione del model
lo sono comunque molteplici:
l prevenzione dei reati e riduzione

del rischio sanzionatorio;
l riorganizzazione e segregazione

delle responsabilità;
l riorganizzazione, razionalizza

zione e maggior controllo dei
processi aziendali;

l integrazione dei sistemi di gestio
ne aziendale esistenti;

l miglioramento dell’immagine
nei confronti di stakeholders e
shareholders.

Inoltre, l’adozione di un SGSL a
norma OHSAS 18001 o UNI
INAIL rappresenta un rilevante ele

mento di facilitazione nella costru
zione del modello, posto che:
l l’art. 30, comma 5, ha introdotto

una presunzione di idoneità del
le misure (vale a dire procedure)
in esso contenute a prevenire i
reati di omicidio e lesioni in vio
lazione delle norme antinfortuni
stiche;

l può certamente soddisfare i re
quisiti richiesti dall’art. 7, D.Lgs.
n. 231/2001, relativamente al
l’attività dei sottoposti.

Le attività che devono essere compiu
te ai fini dell’adozione del modello so
no, pertanto, diverse a seconda che
l’Ente abbia o meno implementato un
SGSL secondo gli standard.

Prima fase: definire
gli obiettivi del modello
Occorre innanzitutto definire gli
obiettivi del modello per quanto ri
guarda la sicurezza sul lavoro, che
confluiranno nel codice etico.
Questi obiettivi potranno essere
meramente conservativi (per
esempio, evitare la commissione di
reati e la responsabilità amministra
tiva dell’ente, proteggendone il va
lore), o anche e preferibilmente co
struttivi, per esempio:
l creare una “cultura della sicurez

za condivisa” in azienda;
l prevenire o minimizzare gli inci

denti, a tutela dei lavoratori e
dell’Ente;

l chiarire compiti e responsabilità;
l responsabilizzare tutti i soggetti;
l gestire il rischio anche a tutela

della economicità dell’azienda;
l chiarire la politica aziendale e ri

solvere i conflitti di interesse tra
management ed Ente;

l tutelare l’immagine e la reputa
zione dell’Ente.

Seconda fase: individuare
i destinatari del modello,
revisionare il sistema di
poteri e mappare i rischi
di commissione dei reati
È necessario individuare i destina
tari del modello e chiarirne la posi
zione gerarchica e le funzioni, se
gregando, per quanto possibile, le
responsabilità ed eliminando le “zo
ne d’ombra” (solitamente presenti
soprattutto in relazione ai poteri dei
dirigenti). Questa attività consiste:
l nella revisione del sistema di

deleghe e dell’organigramma/
funzionigramma aziendale;

l nella individuazione dei rischi di
commissione dei reati associati
alle singole funzioni (cosiddetta
mappatura dei rischi);

l nella revisione dei contratti
con i fornitori e i consulenti.

Il procedimento di revisione del si
stema dei poteri è essenziale ai fini
dell’individuazione della linea di
confine tra “apicali” e “sottopo
sti”, con rilevanti conseguenze sulla
“possibilità di tenuta” del modello,
visto che, per i reati commessi dai
primi, i requisiti sono più stringenti
(per esempio, costruzione di misure
a tenuta di “elusione fraudolenta”,
inversione dell’onere della prova
circa la dimostrazione delle idonei
tà del modello, obbligo di nominare
un OdV)[6], oltre che sulla “soppor
tabilità”, in termini organizzativi,
del modello.
La mappatura dei rischi in materia
di salute e di sicurezza sui luoghi di
lavoro non può essere esaurito nella

6) A tale proposito, in tema di sicurezza sul lavoro, gli apicali dovrebbero a rigore essere limitati ai soggetti che effettivamente esprimono la volontà
dell’ente e che possono ricadere nella figura di datore di lavoro individuata dal D.Lgs. n. 81/2008 (sul quale ricade la responsabilità
dell’organizzazione o dell’unità produttiva con poteri decisionali e di spesa), dunque ai membri dell’organo di gestione di società di capitali, ai soci
di società di persone, all’amministratore delegato, al datore di lavoro delegato oppure al direttore generale o al direttore/responsabile di
stabilimento o di sede secondaria o di divisione dotati di autonomia funzionale e finanziaria, institore, amministratori di fatto o apicali delle società
controllanti. Tutti gli altri soggetti (compresi i “dirigenti” ai fini della SSL) dovrebbero ricadere nella figura del “sottoposto”, indipendentemente
dalla loro autonomia operativa. In assenza di precedenti giurisprudenziali significativi, tale considerazione deve tuttavia essere accolta, in sede di
progettazione del Modello, con estrema prudenza, attesi gli elevatissimi rischi associati ad una erronea configurazione dei destinatari delle misure.
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valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 [art. 17, comma 1, lette
ra a), e art. 28][7], né nella individua
zione delle funzioni che hanno una
diretta incidenza sugli aspetti di sicu
rezza o dei processi in cui possono
verificarsi infortuni. Dovrannoessere
analizzati, quindi, anche i processi
decisionali, quelli di gestione del
le risorse finanziarie e quelli che
interferiscono soltanto indiretta
mente con la salute e la sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro
quindi, per esempio:
l la definizione del budget e l’ado

zione delle scelte strutturali del
CdA;

l la selezione e la gestione del per
sonale da parte dell’Ufficio risor
se umane;

l la selezione e la contrattualizza
zione dei consulenti da parte del
l’Ufficio Acquisti (compresi RSPP
esterno e medico competente);

l la gestione documentale da parte
dell’Ufficio legale;

le procedure di acquisto di attrezza
ture, di strumentazioni, di materie
prime, sussidiarie e di consumo ecc.
Con riferimento ai rischi connessi
alle scelte strategiche e di alta dire
zione aziendale, se da un lato l’art.
30, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008,
ha indicato le condotte tipiche attra
verso le quali è possibile realizzare
questi reati (omicidio colposo e le
sioni colpose gravi o gravissime)
nella violazione delle norme antin

fortunistiche riferibili alle categorie
di obblighi giuridici individuate nel
le lettere da I a h), le quali sono
contenute principalmente nel
D.Lgs. n. 81/2008 e nella normati
va di attuazione (anche previgente
al Testo unico), oltre che in discipli
ne speciali applicabili a particolari
settori dell’attività aziendale (per
esempio, disposizioni in materia di
amianto o di prevenzione incendi,
dall’altro la giurisprudenza ha
incluso pacificamente, tra le nor
me antinfortunistiche, anche
l’art. 2087, c.c. (Tutela delle condi
zioni di lavoro, «L’imprenditore è te
nuto ad adottare nell’esercizio del
l’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità mo
rale dei prestatori di lavoro»).
In particolare, secondo la giurispru
denza l’art. 2087, c.c., ha previsto
in capo all’imprenditore un genera
le obbligo di tutela degli ambienti di
lavoro (che si affianca ai puntuali
doveri di prevenzione introdotti
dalla legislazione speciale in mate
ria di sicurezza) anche in assenza di
specifiche previsioni normative.
L’imprenditore ha il dovere di elimi
nare, pertanto, qualsiasi situazione
di pericolo dalla quale possa deriva
re un evento dannoso per i lavorato
ri, adottando le migliori tecniche di
sponibili e tutte le ulteriori misure
preventive tecniche e organizzative.

Terza fase: decidere
le “dimensioni” del modello
Sulla base dei rischi individuati a
seguito dell’attività di mappatura e
della valutazione della loro impor
tanza rimessa alla direzione azien
dale (effettuata considerando l’esi
stenza di procedure e altre norme
interne di comportamento, per
esempio, di un SGSL certificato),
possono essere compiute le scelte di
“dimensionamento del modello”; in
altre parole, è possibile decidere co
me e quanto intervenire con l’inte
grazione dell’organizzazione esi
stente.

Quarta fase:
progettare le misure
Compiute queste scelte, devono es
sere progettate le misure del model
lo, differenziate sui diversi livelli
(apicali e sottoposti) e costruite, per
gli apicali, preferibilmente nel ri
spetto dei principi di separatezza e
di integrazione delle funzioni (pre
vedendo obblighi di comunicazione
degli adempimenti eseguiti e obbli
ghi di verifica posti a carico di fun
zioni diverse da quelle titolari del
l’adempimento), e tenuto anche
conto dei requisiti legali esaminati.
In presenza di un SGSL a norma
OHSAS 18001 o UNI INAIL do
vranno essere sottoposti a verifica,
per esempio, i seguenti aspetti:
l idoneità delle procedure esi

stenti a garantire la conformi

7) Si veda, la sentenza del Tribunale di Trani, secondo la quale «Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del
DLG n. 231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità
societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell’affidamento di
poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche imprescindibili del modello organizzativo.
Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del DLG 231 ma non presenti nel documento di
valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Peraltro,
mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli, il modello del DLG n. 231 deve
rivolgersi principalmente a coloro che, in seno all’intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di
provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in
grado di obliterare una responsabilità dell’ente. Dall’analisi dei rischi del ciclo produttivo l’attenzione viene spostata anche ai rischi del
processo decisionale finalizzato alla prevenzione. Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla
sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili dell’attuazione dei protocolli decisionali, finanziari
e gestionali occorrenti per scongiurare quei rischi». In senso contrario si esprimono le linee guida Confindustria, per le quali «L’analisi delle
possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi
effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso
oggetto e profilo, quali, ad esempio, il D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni».
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tà ai requisiti legali di cui al
l’art. 30, comma 1 (politica SSL,
procedure e istruzioni operative
SGSL 18001 o UNI INAIL o
equivalenti, procedure e istruzio
ni operative sistema qualità). Il
modello deve chiarire chi deve
garantire il reperimento e l’ag
giornamento delle fonti legali, le
modalità di comunicazione/re
perimento di esse da parte dei
soggetti interessati, le responsa
bilità e le modalità di loro attua
zione nelle singole attività azien
dali, nonché includere queste
fonti tra la documentazione mini
ma di sistema;

l chiarezza e idoneità delle pro
cedure di gestione delle risor
se finanziarie (politica SSL, bud-
get, delega di funzioni);

l idoneità e completezza del si

stema di registrazione.
Occorrerà sottoporre a verifica
anche il SGSL esistente, per valu
tarne la concreta applicazione (au-
dit legale e/o verifica ispettiva in
terna) e adeguarne il contenuto
rispetto ai requisiti del modello,
per esempio, attraverso:
l l’adozione/integrazione del co

dice etico (codice di condotta
corporate/politica per la sicurez
za);

l l’adozione/integrazione del si
stema disciplinare (che deve
essere affisso in luogo accessibile
a tutti ex art. 7, comma 1, legge n.
300/1970);

l la nomina dell’OdV (che può
essere composto anche da perso
ne interne, ma non da apparte
nenti al SPP, pur potendosene
avvalere all’occorrenza ai sensi

della linea guida Confindustria) e
definizione degli obblighi in
formativi attinenti agli aspetti di
sicurezza nei confronti di questo
organismo;

l la formazione di tutti i sogget
ti che operano nell’Ente sui prin
cipi e sulle misure del Modello,
proporzionalmente al ruolo rive
stito.

Quinta fase: adozione
del modello
Una volta implementato il modello,
occorre che sia adottato con delibe
razione dell’organo dirigente (art. 6,
comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/
2001; art. 2381, c.c., secondo il
quale spetta al CdA valutare l’ade
guatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della so
cietà)[8].

8) Va peraltro prestata attenzione, in tale fase di formalizzazione, per non pregiudicare il sistema di deleghe eventualmente in atto, alla individuazione
dei documenti che il CdA approva direttamente rispetto a quelli che, invece, pur facendo parte del modello, sono di competenza di altri soggetti e
come tali devono essere richiamati, in particolare, alle procedure e alle istruzioni operative del SGSL, la cui approvazione spetta, infatti, al/ai
datore/i di lavoro (a titolo originario o delegato).

CORRETTA DISTRIBUZIONE DI POTERI E RESPONSABILITÀ
ALL’INTERNO DELLA COMPAGINE AZIENDALE

l di Marina Zalin, B&P avvocati

L’identificazione del datore
di lavoro e la sua investitura
La vigente legislazione in materia di
sicurezza sul lavoro (in particolare, il
D.Lgs. n. 81/2008, oltre all’art.
2087, c.c.), ha posto l’obbligo di ga
rantire la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori principal
mente in capo al datore di lavoro,
definendolo come «il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa».
Il legislatore, distinguendo (come già
in passato) un datore di lavoro
“formale”(colui che è parte contrat
tuale del rapporto di lavoro) da un
datore di lavoro “sostanziale” (co
lui che possiede le prerogative deci
sionali e di spesa), ha ritenuto di an
corare la responsabilità penale al re
quisito funzionale desumibile
proprio dalla disponibilità di poteri
economici e decisionali, consapevo
le che nelle imprese societarie a
struttura complessa nonché in quelle
articolate in diverse unità produttive

poteva avvenire (e normalmente av
viene) una scissione tra colui che è
formalmente titolare del rapporto
contrattuale e colui che è, invece,
onerato della prerogativa decisiona
le. Tuttavia, il riferimento ai poteri
gestionali non sempre consente di
giungere a una identificazione certa
del datore di lavoro, in particolare
nelle aziende connotate di particola
re complessità organizzativa dove la
frammentazione della qualifica dato
riale, tra i molteplici detentori dei po
teri di gestione, potrebbe facilitare la
dispersione delle scelte prevenziona
li in diversi centri di imputazione[9].

9) Si veda, di Culotta, Lecce e Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1998, pag. 116.
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Pertanto, al fine di evitare inutili du
plicazioni di responsabilità, l’indivi
duazione (anche formale) del dato
re di lavoro (o dei datori di lavoro)
originario e la sua investitura divie
ne, in un’azienda consapevole, un
momento assolutamente delicato.
Infatti, nel caso di imprese gestite da
società di capitali, gli obblighi con
cernenti l’igiene e la sicurezza
del lavoro gravano su tutti i com
ponenti del consiglio di ammini
strazione, i quali assumono, pertan
to, la qualifica di datore di lavoro
potendo aversi «coesistenza, all’in
terno della medesima impresa, di più
figure aventi tutte la qualifica di dato
re di lavoro cui incombe l’onere di
valutare i rischi per la sicurezza, di
individuare le necessarie misure di
prevenzione e di controllare l’esatto
adempimento degli obblighi di sicu
rezza da parte del coobbligato» (sul
punto, da ultimo, Cass. pen. 4 no
vembre 2010, n. 38991, ma con
forme anche Cass. pen. n. 6280/
2007; Cass. pen. 1° aprile 2005, n.
12370; Cass. pen. 14 gennaio
2003, n. 988; e nello stesso senso
Cass. pen. 6 febbraio 2004, n.
4981).
Premesso questo, in presenza di
una delega di gestione conferita a
uno o più amministratori (se specifi
ca e comprensiva dei poteri decisio
nali e di spesa) la portata della posi
zione di garanzia attribuita agli ulte
riori componenti del consiglio di
amministrazione si riduce sensibil
mente, anche se non è possibile
escluderla interamente, poiché
non possono comunque essere tra
sferiti i doveri di controllo sul gene
rale andamento della gestione e di
intervento sostitutivo nel caso di
mancato esercizio della delega. In
particolare, stante l’art. 2381, c.c., il

consiglio di amministrazione ha
la facoltà di attribuire ai singoli
consiglieri (permettendolo lo Sta
tuto o l’assemblea) i propri poteri
di organizzazione e di gestione
dell’impresa, compresi (secondo la
dottrina e la giurisprudenza preva
lenti) quelli concernenti la tutela
della salute e della sicurezza dei la
voratori. In altre parole, il consiglio
può nominare come datore di la
voro, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, uno
dei propri componenti, «definen
do il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega».
Si tratta, in questo caso, non di una
vera e propria delega di funzioni
ma di una attribuzione a titolo
originario di competenze (di
un’atto di investitura, appunto) in
forza della quale il consigliere
delegato assume su di sé tutti i
poteri in tema di sicurezza tipici
del CdA (liberando gli altri com
ponenti dell’organo di gestione,
sia pur con i limiti) e delle relative
responsabilità, con facoltà di po
ter a propria volta validamente de
legare a terzi i propri poteri, con il
solo limite dei compiti indelegabili
ex lege (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008,
valutazione dei rischi, nomina del
RSPP)[10].
Quindi, il conferimento della delega
a un soggetto, ancorché interno al
CdA, lascia comunque impregiudi
cata la sussistenza di una respon
sabilità penale in via solidale an
che in capo agli altri amministra
tori che, pur avendo differenti
attribuzioni, non abbiano vigilato
sul generale andamento della ge
stione della società o che, essendo a
conoscenza di atti pregiudizievoli,
non si siano attivati per impedirne il
compimento o eliminarne o attuar
ne le conseguenze dannose (art.

2392, comma 2, c.c.).
Stante la definizione di datore di
lavoro contenuta nell’art. 2, comma
1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, è
anche possibile individuare quale
“datore di lavoro a titolo originario”
anche un soggetto esterno al CdA,
con tutte le conseguenze trattate,
purché abbia effettivamente la re
sponsabilità dell’impresa ovvero
dell’unità produttiva per la quale è
individuato come datore di lavoro,
circostanza che si realizza quando
lo stesso eserciti in modo autonomo
i poteri organizzativi, decisionali e
di spesa sull’intera struttura sotto
posta alla sua direzione. È l’ipotesi
tipica del dirigentedatore di la
voro il quale, pur assoggettato alle
limitazioni dei poteri di spesa impo
stogli dall’impresa, non può essere
certamente considerato quale dele
gato e, pertanto, la sua designazione
quale capo dell’unità produttiva
non integra gli estremi di una dele
ga in senso stretto, bensì di un più
semplice atto di investitura[11].

La delega di funzioni:
natura e finalità
Diversa natura e differente portata
ha, invece, la delega delle funzioni
in materia di sicurezza sul lavoro
conferita dal datore di lavoro a un
soggetto, in genere esterno al CdA,
al quale non sia attribuita la re
sponsabilità dell’impresa ovvero
dell’unità produttiva nel suo
complesso, ma che possegga, co
munque, requisiti di professiona
lità e di esperienza che lo rendano
idoneo a svolgere correttamente
le funzioni delegate e al quale sia
no attribuiti congrui poteri deci
sionali e di spesa.
Occorre premettere, anzitutto, che
la delega di funzioni, all’interno di

10) Si veda, di Bellagamba, Sulla responsabilità penale nella delega di funzioni, in Cass. pen., 1996, 743; di Veneziani, Infortuni sul lavoro e
responsabilità per omesso impedimento dell’evento: problemi attuali, in Riv. trim dir. pen. ec., 1998, 23. 515; di Pulitanò, Posizioni di
garanzia e criteri d’imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. Giur. lav. 1978, IV, 180 e segg.; di Basenghi, La ripartizione
intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale, in Galantino, La sicurezza del lavoro. Commento dei decreti
legislativi 19 settembre 1994 e n. 242, Milano, 1996, pag. 72.

11) Si veda, di Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, pag. 81.
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un’organizzazione aziendale è lo
strumento tipico mediante il quale
un soggetto (cosiddetto delegante)
trasferisce le proprie funzioni e il
connesso esercizio di determinati
compiti, di cui è per legge titolare, a
un soggetto diverso (cosiddetto de
legato), che li svolge in piena auto
nomia, decisionale e di spesa.
Con riferimento alla sicurezza e al
l’igiene sui luoghi di lavoro la dele
ga nella accezione considerata, è
ammessa (in passato dalla giuri
sprudenza e oggi in forza del
l’espressa previsione contenuta nel
l’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) limita
tamente alle funzioni del datore di
lavoro (e non anche con riferimento
alle altre posizioni di garanzia quali,
per esempio, il dirigente o il prepo
sto)[12]. Secondo l’impostazione lar
gamente prevalente, la delega, pur
con il limite del riferimento ai soli
obblighi effettivamente delegabili,
trasferisce insieme alla funzione
anche la responsabilità dal dele
gante al delegato. Il soggetto che
esercita i poteri che sono propri di
un altro, perché a lui debitamente e
lecitamente trasferiti, assume la re
sponsabilità che deriva dall’eserci
zio della corrispondente funzione
in base alla quale compie determi
nati atti.
Dalla delega di funzione deve esse
re tenuto concettualmente distinto,
pertanto, il cosiddetto “incarico di
esecuzione” nel quale il soggetto
obbligato rimane comunque quello
originario (per esempio, il datore di
lavoro), che semplicemente prov
vede all’adempimento dell’obbligo
di cui è per legge destinatario attra
verso la condotta di un altro sogget
to (l’incaricato) che, a sua volta, di
viene una sorta di “strumento” o di
longa manus del primo. In tal caso,

sotto il profilo giuridico, le attività
dell’incaricato sono comunque im
putate direttamente al soggetto che
ha conferito l’incarico.
Obiettivo della delega è ovvia
mente anche quello di liberare
da responsabilità penale il dele
gante, nei limiti consentiti dal
l’ordinamento, infatti:
l anche in presenza di una delega

non idonea il delegato può risul
tare penalmente responsabile in
applicazione dei principi sul con
corso di persone nel reato;

l solo in presenza di delega idonea
il delegante (nei limiti consentiti
dall’ordinamento e dalla delega
stessa) è esentato da responsabi
lità penale.

Presupposti
e condizioni della delega
Il D.Lgs. n. 81/2008 ha codificato,
per la prima volta, i limiti e le condi
zioni di ammissibilità della delega
di funzioni da parte del datore di
lavoro nell’art. 16. Questo istituto
non era disciplinato, infatti, dalla
normativa previgente, pur essendo
in larga parte ammesso da dottrina
e giurisprudenza, le quali avevano
individuato limiti e condizioni di ef
ficacia di questo strumento, oggi
parzialmente recepiti dal nuovo de
creto. particolare, stante l’art. 16,
D.Lgs. n. 81/2008, la delega di fun
zioni da parte del datore di lavoro,
dove non espressamente esclusa
(art. 17), è ammessa con i seguenti
limiti e condizioni:
l che essa risulti da atto scritto

recante data certa;
l che il delegato possegga tutti i

requisiti di professionalità e di
esperienza richiesti dalla specifi
ca natura delle funzioni delegate;

l che essa attribuisca al delegato

tutti i poteri di organizzazio
ne, di gestione e di controllo
richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;

l che essa attribuisca al delegato
l’autonomia di spesa necessa
ria allo svolgimento delle funzio
ni delegate[13];

l che la delega sia accettata per
iscritto dal delegato;

l che alla delega sia data adegua
ta e tempestiva pubblicità.

Sotto il profilo giuslavoristico, non è
espressamente richiesto, invece,
che il soggetto delegato rivesta la
qualifica dirigenziale, potendosi
trasferire le funzioni del datore di
lavoro anche a soggetti assunti con
la qualifica di “quadro”, purché si
verifichi la loro idoneità dal punto
di vista professionale allo svolgi
mento delle diverse funzioni dele
gate e siano autonomi dal punto di
vista decisionale, con piena possibi
lità di disporre dei mezzi tecnici,
finanziari e organizzativi necessari.
Infatti, è richiesto dalla giurispru
denza (oggi anche dal testo di leg
ge), il requisito della “attribuzione
di autonomia finanziaria”quale
condizione necessaria ad assicurare
l’effettività dell’attribuzione della
piena autonomia decisionale al de
legato. Infatti, il riconoscimento del
l’autonomia gestionale sarebbe sol
tanto apparente se al delegato non
fosse concesso di disporre, con una
certa libertà, dei mezzi finanziari
occorrenti al concreto assolvimento
degli obblighi impostigli.
Al riguardo, deve essere sottolinea
to come questa autonomia finanzia
ria debba essere assicurata soprat
tutto attraverso la previsione di li
miti di spesa sufficientemente
ampi e, comunque, idonei a con
sentire al delegato di operare effica

12) L’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, ha definito come datore di lavoro «il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». La dottrina e la giurisprudenza hanno posto in capo al datore di lavoro le
funzioni di alta direzione, la impostazione delle strategie e delle linee guida aziendali, la messa a disposizione delle risorse, la definizione della
politica aziendale di sicurezza ecc.

13) Sul budget di spesa si veda la recente sentenza di Cassazione 3 febbraio 2011, n. 4106.



PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com24 maggio 2011  N. 9 IL SOLE 24 ORE37

cemente nell’ambito delle funzioni
delegate. È chiaro, inoltre, che que
sto requisito deve essere inteso nel
senso che il delegato deve poter co
stantemente decidere l’effettuazio
ne di una spesa per l’apprestamento
di mezzi antinfortunistici senza al
cuna preventiva autorizzazione o
assenso da parte del delegante.
Il conferimento di funzioni lascia
comunque impregiudicata, ai
sensi della giurisprudenza formata
si in materia (Cass. pen. 17 gennaio
2000, n. 422, e Cassazione pen.,
sez. III, 1° giugno 2000, n. 6441),
la sussistenza della responsabili
tà civile in capo alla società rap
presentata dal delegante. Inoltre,
la responsabilità penale del dato
re di lavoro delegante non può
comunque escludersi quando:
l il fatto sia riconducibile a cau

se strutturali dovute a scelte
di direzione e/o di politica
aziendale, poiché sono, in quan
to tali, di competenza esclusiva o
concorrente della direzione dele
gante;

l si tratti di obblighi, in materia di
sicurezza sul lavoro, che non so
no ex lege delegabili a un sog
getto diverso dal “datore di lavo
ro”, come definito all’art. 2, com
ma 1, lettera b), D.Lgs. n.
81/2008, e segnatamente (art.
17, D.Lgs. n. 81/2008) la valuta
zione dei rischi, l’elaborazione
del documento sulla valutazione

dei rischi di cui all’art. 28, la desi
gnazione del responsabile del
servizio di prevenzione e prote
zione;

l il delegante venga meno all’ob
bligo generale di vigilanza, che
gli è proprio, sull’effettivo eserci
zio da parte del delegato delle
funzioni e dei compiti specifica
mente delegati (ex art. 16, com
ma 3, D.Lgs. n. 81/2008).

Criteri e modalità
di attribuzione della delega
La vera e propria delega di fun
zioni, capace di trasferire la re
sponsabilità in materia di sicurez
za dal delegante al delegato, attie
ne alla figura e ai compiti propri
del datore di lavoro, come è ben
precisato nell’art. 16, D.Lgs. n.
81/2008, che ammette espressa
mente la «delega di funzioni da
parte del datore di lavoro», pre
cisandone i limiti e le condizioni
di ammissibilità. Le altre suddi
visioni di compiti e di attribu
zioni nell’ambito dell’organiz
zazione aziendale, in particola
re quelle “a valle” della posizione
datoriale, non devono essere
confuse con la delega di fun
zioni e devono essere corretta
mente ricondotte alla fisiologica
distribuzione dei poteri e alla co
stituzione della “catena di coman
do” per la gestione dell’impresa.
Fuori dai casi, peraltro frequenti, nei

quali sia ravvisato un unico soggetto
delegatodel datoredi lavoro, sul qua
le sono incentrati tutti i compiti dele
gabili, laddove il datore di lavoro a
titolo originario intenda suddividere,
direttamente o autorizzando subde
leghe, le proprie funzioni tra una plu
ralità di soggetti, sono necessarie al
cune accortezze operative:
l da un lato occorre ricordare che le

funzioni del datore di lavoro
sono, per loro natura, unitarie
e riconducibili ad attività di al
ta direzione imprenditoriale,
sebbene la giurisprudenza le con
sideri attribuibili anche a semplici
“quadri”; non è dunque possibi
le frazionarle eccessivamente
né attribuirle a soggetti che, per
la loro collocazione nell’organi
gramma aziendale, non siano in
grado di svolgerle con pienez
za di poteri e con esercizio di
autorità su di un’area azienda
le sufficientemente vasta e im
portante;

l dall’altro, anche al finedi garantire
effettività e, quindi, efficacia alla
delega di funzioni, occorre proce
dere a una chiara definizione
delle aree di operatività di cia
scun delegato o subdelegato
identificando, per esempio, i lavo
ratori sottoposti allo stesso, le aree
di layout dipendenti, i processi
produttivi di cui è responsabile op
pure, in via alternativa, suddivi
dendo tra i delegati gli obblighi
giuridici previsti dalla legge. l
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