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Con sentenza n. 28097 del 21 marzo 2019, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi sia in 

relazione alle caratteristiche della posizione di garanzia in materia antinfortunistica sia con 

riferimento all’interesse e vantaggio connessi a delitti colposi di evento, che rappresentano una 

categoria di reati presupposto della responsabilità degli enti, introdotta dall’art. 25 septies d.lgs. 

231/2001. 

 

Il caso 

La vicenda esaminata dalla Corte riguarda un infortunio occorso ad un lavoratore, che subiva 

l’amputazione dell’avambraccio sinistro durante l’impiego di un macchinario. Il sinistro veniva 

addebitato sia al responsabile di produzione e datore di lavoro di fatto dell’infortunato, sia all’ente, 

cui era contestata la violazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) e 25 septies comma 3 d.lgs. 231/01. 

I giudici di merito, di primo e secondo grado, riconoscevano la responsabilità dell’imputato, che di 

fatto si occupava della gestione operativa dell’azienda, impartiva istruzioni quotidiane sul lavoro da 

svolgere e fungeva da referente degli operai in caso di cattivo funzionamento dei macchinari o di 

necessità di istruzioni. In particolare, l’imputato aveva sollecitato il lavoratore infortunato ad utilizzare 

il macchinario senza adottare le cautele antinfortunistiche prescritte. 

Quanto alla responsabilità ex d.lgs. 231/01, era stato accertato che il macchinario aveva subito 

un’alterazione illecita, finalizzata a ridurre i tempi di lavorazione e a incrementare la produzione con 

conseguente vantaggio dell’ente. 

 

La sentenza 

La Corte di cassazione rigetta le censure mosse dall’appellante e conferma la decisione de lla Corte 

d’appello. 

Sotto il profilo della responsabilità dell’imputato, la questione si appunta sulla configurabilità della 

posizione di garanzia in capo al soggetto che non sia formalmente qualificato come datore di lavoro. 

Aderendo all’orientamento interpretativo prevalente, la suprema Corte afferma che in materia 

antinfortunistica opera il principio di effettività, con la conseguenza che la posizione di garante 

va attribuita a colui che di fatto esercita i poteri del datore di lavoro, sulla base di un criterio 

sostanziale e funzionalistico, a prescindere dalla qualifica formale. 

Questo principio, osserva la Corte, è stato codificato dall’art. 299 d.lgs. 81/2008, secondo il quale gli 

obblighi posti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono rivolti ai soggetti che 

esercitato in concreto le funzioni, a prescindere dalla qualifica formale loro attribuita. 

Sul versante della responsabilità dell’ente, la Corte di cassazione ribadisce quanto già affermato 

dalle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, nota come sentenza Thyssenkrupp, in merito alla 

compatibilità logica tra i reati colposi d’evento, in cui l’evento non è voluto, e il finalismo sotteso al 

concetto di interesse e vantaggio dell’ente, e afferma che tali requisiti vanno riferiti alla condotta 

dell’agente e non all’evento.  

Pertanto, l’ente è responsabile qualora abbia conseguito un vantaggio dalla violazione volontaria 

delle norme cautelari antinfortunistiche, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della 

produzione, e non abbia adottato e attuato un modello organizzativo adeguato. 
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