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GIUSEPPE AMARELLI

La responsabilità «penale» degli enti
per gli infortuni sul lavoro

SOMMARIO:1. Premessa. - 2. La faticosa introduzione della responsabi-
lità da reato degli enti per gli infortuni e le morti sul lavoro. - 3. Le di-
scutibili modalità procedurali seguite per attuare la riforma: la l. 123/2007.
- 4. I difetti di formulazione dell'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001: a) la
difficile compatibilità dei criteri di ascrizione della responsabilità agli enti
con i reati colposi. - 4.1. Le controverse interpretazioni delle nozioni di
«interesse» e di «vantaggio» di cui all' art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001.
- 4.2. La necessaria distinzione tra reati colposi di pura condotta e reati
colposi di evento. - 4.3. L'interpretazione ortopedica ed il contrasto con
il divieto di analogia in malam parremo - 4.4. Le occasioni perse per il
superamento dell'aporia: il d.lgs. n. 81/2008 ed il d.lgs. n. 106/2009. - 5.
(Segue) I difetti di formulazione dell'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001: b)
la cornice edittale irragionevole. - 5.1. Il (parziale) superamento dei dubbi
di illegittimità costituzionale del precetto secondario dell' art. 25 septies:
l'art. 300, d.lgs. n. 81/2008.

1. Premessa

La disciplina penalistica in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ha subito nel corso degli ultimi anni, so-
prattutto a causa dei tragicamente noti incidenti mortali sul
lavoro, un profondo restyling che, seppure in maniera non
sempre impeccabile, ne ha ridefinito in profondità molti punti
nevralgici 1

•

l Per una prima analisi approfondita di questi interventi riformistici, con par-
ticolare attenzione al d.lgs. n. 8112008 si rinvia a AA.Vv., Il Testo unico della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008; B.
DEIDDA, Il Testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: molto rumore
per (quasi) nulla, in Dir. peno proc., 2008, p. 95 ss.; N. PISANI, Profili penalistici
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Il presente lavoro si soffermerà su uno solo degli aspetti mag-
giormente innovativi introdotti da tali, controverse, recenti riforme
realizzate (ed ancora in corso di realizzazione) in materia di si-
curezza sul lavoro, vale a dire, sulla introduzione della respon-
sabilità «penale» (o, se si preferisce, «da reato») delle persone
giuridiche per le due fattispecie incriminatrici più gravi in ma-
teria di infortuni sul lavoro: l'omicidio colposo e lesioni colpose,
gravi e gravissime, commessi in conseguenza della violazione di
norme antiniortunistiche per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, e previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590, comma
3, del nostro codice penale.

Com'è noto, difatti, l'art. 9, 1. 123/2007, ha ulteriormente am-
pliato il catalogo dei reati ascrivibili agli enti collettivi annove-
randovi per la prima volta degli illeciti colposi; più precisamente
esso ha sancito l'inserimento nella c.d. parte speciale del decreto
legislativo n. 231/2001 dell'art. 25 septies rubricato «Omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con viola-
zione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e
della salute sul lavoro» ai sensi del quale «In relazione ai delitti
di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Nel caso di
condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le

del Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento, in Dir.
peno proc., 2008, p. 827 55.; A. BaNDI, Legislatore cercasi. Le nuove regole per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in Stravaganze di diritto penale, Torino, 2008,
p. 25 55.; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre
studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, 5pec. p. 185 55.; S. Do-
VERE, Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro: l'estinzione delle contravvenzioni, in Dir. peno proc., 2007, p. 661, nota
n. 2; P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in vio-
lazione di norme antinfortunistiche, in Ig. sic. lav., 2007, p. 571 5S., in argomento,
sia consentito rinviare anche ai nostri La sicurezza sul lavoro tra delega legisla-
tiva e responsabilità delle imprese per le 'morti bianche': la legge 12312007, in St.
1., 2008, pp. 255-264 e 414-420; Il meccanismo estintivo del diritto penale del la-
varo, Napoli, 2008.
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sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una du-
rata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno>',

2. La faticosa introduzione della responsabilità da reato degli
enti per gli infortuni e le morti sul lavoro

Come ha già osservato all'inizio dei lavori congressuali nella
Sua interessante relazione il professore N atullo, il preesistente
sotto-sistema sanzionatorio del diritto penale del lavoro in senso
stretto, vale a dire il preesistente insieme di norme incrimina-
triei posto a presidio della incolumità e della salute dei lavora-
tori', era storicamente connotato da una evidente carenza di ef-

2 Sull'estensione della responsabilità «penale» degli enti ai reati in materia di si-
curezza sul lavoro di cui agli artt. 589 e 590 c. si rinvia a P. ALDROVANDI,Respon-
sabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunisti-
che, cit., p. 571 ss.; E. AMATI, La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in Crit. dir., 2008, p. 1 ss. del dattilo-
scritto; R. BRICCHETII e L. PISTORELLI, Responsabili anche gli enti coinvolti, in
Guida dir., n. 35, 2007, p. 40; F. D'ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti
per gli infortuni sul lavoro, in La responsabilità amministrativa delle società e degli
enti, 2008, p. 77 ss.; G. DE SANTIS,Profili penalistici del regime normativo sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 8112008, in Res. civoe prev., 2008,
p. 1660 ss.; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsa-
bilità degli enti, in Cassopen., 2009, p. 1325 ss.; S. DOVERE, La responsabilità da
reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di inef-
fettività, in La resp. amm. soc. e enti, 2008, p. 97 SS.; ID., Osservazioni in tema di
attribuzione all'ente collettivo dei reatiprevisti dall'arto25 septies del d.lgs. n. 23112001,
in Riv. trim. dir. peno econ., 2008, p. 322 ss.; M. GRASSI-A. GUERRIERO, Omicidi e
lesioni nell'interesse dell'ente?, in http://www.complianceaziendale.comI2007/08/sicu-
rezza-sul-Iavoro-e-responsabilit.html; P. IELo, Lesioni gravi, omicidi colposiaggravati
dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in La
resp. amm. soc. e enti, 2008, p. 55 ss.; S. PESCI, Violazione del dovere di vigilanza
e colpaper organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d.lg.
n. 23112001, in Cassopen., 2008, p. 3967 ss.; e, da ultimo, T. VITARELLI, Infortuni
sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2009, p. 695 55.

3 Per approfondimenti sulla nozione di diritto penale del lavoro e sulle sue diverse
accezioni, nonché per una ricognizione di tutte le principali questioni che lo concer-
nono, si rinvia ai fondamentali lavori di T. PADOVANI,Diritto penale del lavoro. Pro-
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fettività, poiché le tante (troppe) disordinate ed affastellate fat-
tispecie che lo componevano non garantivano una reale ed ade-
guata tutela dell'interesse teoricamente protetto",

Per cercare di fronteggiare ed arginare il dramma degli infor-
tuni e delle morti sul lavoro, e di risolvere questa endernica ca-
renza di effettività di un comparto sanzionatorio unanimemente

fili generali, Milano, 1976; ID., Diritto penale del lavoro, voce, in Enc. dir., Agg., vol.
I, Milano, 1997, p. 539 ss.; ID., Diritto penale del lavoro, in G. PERA,Diritto dellav-
toro, Milano, 2000, p. 591 ss. In argomento si vedano anche C. SMURAGLIA,Diritto
penale del lavoro, Padova, 1980, p. 1 ss.; N. MAZZACUVAe E. AMATI, a cura di, Il di-
ritto penale del lavoro, Torino, 2007; G. MORGANTE, voce Lavoro, in Leggi penali
complementari, a cura di T. Padovani, Milano, 2007, p. 461 ss.; R. PASCARELLI,L.
MONTICELLI e P. VENEZIANI,voce Lavoro, in Commentano breve alle leggi penali
complementari, a cura di F. Palazzo e C.E. Paliero, 2' ed., Padova, 2007, p. 1597 ss.;
AA.Vv., La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza
alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Padova,
2008; D. PULITANÒ,voce Inosservanza di norme di lavoro, in Dig. disc. pen., vol. IV,
Torino, 1993, p. 65 ss.; D. PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale),
voce, in Dig. disc.pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 103; ID., Igiene e sicurezza del la-
varo (tutela penale), voce, in Dig. disc.pen., Agg., Torino, 2000, p. 388 ss.

4 Sulla frammentazione e disorganicità del preesistente diritto penale del lavoro
in senso stretto e sulla esigenza di razionalizzare la materia attraverso il ricorso al-
l'elaborazione di un Testo unico sulla falsariga di quanto già fatto in altri comparti
disciplinari, cfr. (prima della riforma del 2008) G. DE FALCO, La repressione delle
contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, Padova,
2000, p. 2; LAI, Le proposte di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, in
Dir. prato lav., 1998, p. 1995 e ss; RIGANTI, Un progetto di testo unico in tema di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in Lav. prev. soc., 1998, p. 1261;
nonché, il nostro Il meccanismo estintivo del diritto penale del lavoro, cit., 52 ss.;
A. DE VITA, La «crisi di razionalità" dell'opzione punitiva nel diritto penale dell'e-
conomia, in G. AMARELLI, M. D'ALESSANDRO e A. DE VITA, Il nuovo sistema san-
zionatorio del diritto penale dell'economia: decriminalizzazione e problemi di effet-
tività, a cura di A. De Vita, Napoli, 2002, p. 21 ss. Un'analoga discussione anima
anche la dottrina tedesca all'interno della quale si valuta l'opportunità di sostituire
l'attuale disorganica disciplina dispersa in diversi provvedimenti legislativi e di pro-
cedere all'emanazione di un «codice del diritto del lavoro», un Arbeitsgesetzbuch.
Sul punto vedi v.u. HAHN, Arbeitsstrafrecht, Frankfurt a. M., Bern, New York, Pa-
ris, 1992, p. 243 s. e D. CASTRONUOVO,La tutela penale della sicurezza del lavoro
nel sistema del diritto penale complementare tedesco, in Riv. trim. dir.peno eco., 2001,
p. 790 e 812; ID., La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spa-
gna, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza
alimentare, sicurezza dei prodotti, cit., p. 115 ss.
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giudicato insufficiente", il legislatore ha deciso di intervenire se-
condo un criterio metodologico (almeno sulla carta) estrema-
mente razionale, non polarizzato in maniera unidirezionale, bensì
declinato in modo multivettoriale.

La riforma varata a tappe con la legge n. 12312007 e con il
d.lgs. n. 8112008 ed approdata, nonostante le buone intenzioni
iniziali, ad esiti, il più delle volte, insufficienti, non si muove,
difatti, lungo un'unica direttrice, bensì si snoda lungo tre binari
paralleli, ma teleologicamente complementari:

- in primo luogo, come è stato ben evidenziato dal Profes-
sore De Vita nel Suo intervento (cui si rinvia), punta sulla clas-
sica e scontata soluzione (peraltro, quasi mai efficace e quasi
sempre solo simbolica) dell'inasprimento del controllo penale,
attraverso l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici ed il
ritocco verso l'alto delle cornici sanzionatorie di quelle preesi-
stenti giudicate più gravi, al fine di ovviare alla sostanziale de-
penalizzazione di fatto a cui si assisteva nel recente passato a
causa della estinzione della maggior parte delle contravvenzioni
per il sopravvenire o della prescrizione o della oblazioné;

- in secondo luogo, si affida allo sviluppo di istituti premiali
volti alla estinzione di contravvenzioni di pericolo nella fase ini-
ziale del procedimento penale, cercando di «confermare e valo-
rizzare» (così, testualmente, l'art. 1, letto f) della legge delega n.
12312007) lo speciale meccanismo estintivo introdotto negli artt.
20 e ss. del d.lgs, n. 758/1994 durante il primo profondo resty-

5 In argomento cfr., T. PADOVANI,Il nuovo volto del diritto penale del lavoro,
cit., p. 1159; ID., voce, Diritto penale del lavoro, cit., p. 540; nonché il nostro Le ipo-
tesi estintive delle contravvenzioni, cit., p. 71 e ss., cui si rinvia per ulteriori richiami
bibliografici.

6 Sul punto si esprime in termini fortemente critici A. BaNDI Legislatore cercasi,
cit., p. 25 s., il quale equipara le nuove fattispecie introdotte o «aggiornate» dal d.lgs.
n. 81/2008 ad un vero e proprio sistema di scatole cinesi al cui interno è impossibile
orientarsi, ed osserva sconfortato che esse «nulla hanno di comunicabile. La loro let-
tura è introversa; il loro messaggio, criptico. Scarse sono le speranze di deterrenza e
ancor meno di orientamento culturale. Sapere quel che dev'essere fatto o non dev'es-
sere fatto è condizione minima per il rispetto della norma penale. Condizione in que-
sto decreto ostacolata con rara perizia».
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ling della disciplina del diritto penale del lavoro degli anni No-
vanta, incentrato, invece che sul semplice pagamento di una
blanda sanzione pecuniaria facilmente assorbibile nei costi ordi-
nari di gestione dell'azienda, su condotte postfatto del reo ef-
fettivamente in grado di eliminare le situazioni di rischio pe-
nalmente rilevanti accertate dagli organi ispettivi";

- infine, con una scelta più drastica ed innovativa, mira al ri-
baltamento di uno dei paradigmi tipici del diritto penale (tradi-
zionalmente sintetizzato nel brocardo latino societas delinquere
non potest) attraverso l'ampliamento dell'ambito di operatività
dei due delitti più gravi in materia di sicurezza sul lavoro (omi-
cidio e lesioni personali colpose aggravate) anche a nuovi pos-
sibili destinatari mai presi finora in considerazione dal legisla-
tore, gli enti collettivi'.

7 Su questo specifico, e solo in apparenza secondario, aspetto si vedano R. ALÙ,
L'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nel
d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758: quale tutela per i dirigenti ed i preposti?, in Cassopen.,
1997, p. 1222 55.; C.M. GRILLO, Sicurezza ed igiene del lavoro: nuovo apparato san-
zionatorio primi problemi, ivi, 1995, p. 2720; E. LEACI-L. CAPUTO, La sistematica at-
tuativa per l'eliminazione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del
lavoro», in Mass. giur. lav., 1995, p. 303 55; A. LORUSSO, La riforma dell'apparato
sanzionatorio in materia di lavoro dalla legge n. 689/81 al d.lg. n. 758/94, in Mass.
giur. lav., 1995, p. 508 55. Per una più approfondita disamina anche di interessanti
profili teorici si vedano i lavori di M. CERESA GASTALDO,Condizioni «speciali»di
procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di
estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro, in Cassopen., 2000, p. 2107; P.
VENEZIANI,D. legisl. 19 dicembre 1994, n. 758. Estinzione delle contravvenzioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in Commentario breve alle leggi penali
complementari, cit., p. 1697 55.; V VALENTINI,Il tasso di effettività del meccanismo
estintivo e «ripnstinatorio» in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. 758/1994), in La
riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare,
sicurezza dei prodotti, cit., p. 103 55.; ID., Il meccanismo «ripnstinatorio» ex artt. 19
ss. d.lgs. n. 758/1994, in Il diritto penale del lavoro, a cura di N. Mazzacuva e E.
Amati, cit., p. 420 55.; ID., La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavori-
stico:profili sostanziali e sistematici, in Riv. trim. dir. pen. eco., 2007, p. 595 55.; non-
ché, sia consentito rinviare ancora al nostro, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni,
cit., spec. p. 78 55.

8 Su quest'ultimo profilo, su cui si tornerà più approfonditamente infra, si rinvia
alla bibliografia indicata nella nota n. 2.
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Ed è proprio quest'ultimo, l'aspetto che si affronterà fundite
nell'incontro odierno.

Accanto alla persona fisica (sia essa datore di lavoro, prepo-
sto o dirigente), rispetto alla quale spesso è difficile accertare la
eventuale responsabilità penale per un reato in materia an-
tinfortunistica, soprattutto, per quelli più gravi c.d. di evento",
è stato individuato un nuovo bersaglio più facilmente attingi-
bile, la persona giuridica, cioè la società nell'interesse o nel van-
taggio della quale sono state svolte le attività lavorative che hanno
causato il verificarsi del reato.

In realtà, questa rivoluzione copernicana dell'apparato san-
zionatorio in materia antinfortunistica, portata a compimento
(peraltro, come vedremo, in maniera ancora imperfetta) con le
due leggi di riforma del 2007 e del 2008, non rappresenta il
frutto di una decisione impulsiva ed inattesa nel panorama le-
gislativo italiano, né, d'altro canto, l'esito di una meditata e pon-
derata valutazione, del tutto impermeabile rispetto ad osserva-
zioni critiche.

Già nel 2000, difatti, se ne discusse a lungo, quando fu re-
datta la prima legge delega in materia di responsabilità penale

9 Tale difficoltà di individuazione dell'autore materiale nei reati colposi di evento
è ben evidenziata da C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché e del per
cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1525, il quale osserva come proprio per que-
sta ragione il legislatore, già nella stesura originaria del decreto 231, aveva previsto
una disciplina ad hoc, pur non esistendo ancora nella Parte speciale dei reati colposi
di questo genere. A tale scopo era stato, difatti, forgiato il modello della responsabi-
lità autonoma dell'ente nell'art. 8, d.lgs. n. 23112001 (in base al quale il reato si im-
puta all'ente anche a prescindere dal fatto che l'autore del reato non sia stato iden-
tificato o non sia imputabile o non sia punibile, o perché il reato stesso si estingue
per una causa diversa dall'amnistia). Ad avviso dell'illustre Autore, invero, questo pe-
culiare modello ascrittivo della responsabilità penale «troverebbe la sua ragion d'es-
sere in relazione a fatti colposi (soprattutto ai reati colposi d'evento) rispetto ai quali
i singoli frammenti di condotta sono materialmente posti in essere da soggetti diversi,
e può essere tutt'altro che sorprendente acquisire la prova di una complessiva «colpa
di organizzazione», anche nella materiale assenza di prova sui singoli lacerti di re-
sponsabilità individuale rappresentati dalle condotte dei singoli». I vantaggi connessi
al superamento di una dimensione antropocentrica del diritto penale del lavoro ed
all'apertura agli enti collettivi, sono sottolineati, da ultimo, da O. DI GIOVINE, Sicu-
rezza sul lavoro, malattie professionali, cit., p. 1325 ss.
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delle persone giuridiche in ottemperanza di una serie di Con-
venzioni internazionali e comunitarie sottoscritte negli anni pre-
cedenti dall'Italia e fino ad allora non ancora rese esecutive".

IO La bibliografia sulla rivoluzionaria disciplina introdotta in materia di responsabi-
lità da reato degli enti è oramai amplissima, si rinvia, senza pretese di esaustività, a C.
DE MAGLIE,Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in Dir. peno
proc., 2001, p. 1348 ss.; G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente
collettivo. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2001, p. 1126 ss.; S. GENNAI e A. TRAVERSI,La responsabilità degli enti, Milano,
2001, passim; C.E. PALIERO,Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas de-
linquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 845 ss.; C. PIERGALLINI,Sistema san-
zionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. peno proc., 2001, p. 1353 ss.; P. SFA-

MENI, La società non potrà più «mascherare» i reati commessi nel suo interesse, in Dir.
giust., 2001, p. 9; A. ALESSANDRI,Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.vv.,
La responsabilità amministrativa degli enti. D. 19s. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002,
p. 25 ss.; AA.vv., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, passim; C. DE MAGLIE,L'etica e il mercato.
La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, passim; A. GARGANI,Imputazione
del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo: due piani irrelati?, in
Dir. peno proc., 2002, p. 1061 ss.; M. GUERNELLI,La responsabilità delle persone giuri-
diche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231,
(Prima parte e seconda parte), in Studium iuris, 2002, p. 281 ss. e 425 ss.; V MAIELLa,
La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabi-
lità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in
Riv. trim. dir. peno eco., 2002, p. 879 ss.; A. MANNA, La c.d. responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme, ivi, 2002, p. 502 ss.; M.A.
PASCULLI,Questioni insolute ed eccessi di delega nel D. L.vo N. 231/01, in Riv. pen.,
2002, p. 739 ss.; P. PATRONO,Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim.
dir. peno eco., 2002, p. 183 ss.; M. PELISSEROe G. FIDELBO,La «nuova» responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, in Leg. pen., 2002, p. 575 ss.; D. PULITANÒ,
La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2002, p. 415 ss.; nonché, dello stesso Autore, Responsabilità amministrativa dipendente
da reato delle persone giuridiche, (voce), in Enc. dir., Aggiornamento, voI. VI, 2002, p.
953 ss.; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni:
profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 395 ss.; A. CARMONA,La responsabilità degli enti:
alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. peno eco., 2003, p. 995 ss.; F. GIUNTA,
Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, ivi, 2004, p. 1 ss.; G.
DE SIMONE,La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: al-
cuni aspetti problematici, ivi, 2004, p. 657 ss.; AA.vv., La responsabilità degli enti: un
nuovo modello di giustizia «punitiva», a cura di G.A. De Francesco, Torino, 2004; S.
VINCIGUERRA,M. CERESAGASTALDOeA. ROSSI,La responsabilità dell'ente per il reato
commesso nel suo interesse, Torino, 2004; AA.Vv., Reati e responsabilità degli enti. Guida
al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2005; A. COSSEDDU,Re-
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Com'è noto, nell' articolo 11 della legge n. 300/2000 era stato
conferito al legislatore delegato mandato per la introduzione tra le
varie fattispecie rispetto alle quali prevedere la responsabilità «pe-
nale», o «da reato», degli enti collettivi, anche quelle contenute ne-
gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., cioè quelle che disciplinano l'o-
micidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi
in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.

Tuttavia, al momento della stesura del testo definitivo del de-
creto legislativo attuativo della delega, questa indicazione (uni-
tamente ad altre, sempre relative alla c.d. Parte speciale del de-
creto n. 231/2001, e segnatamente a tipici reati d'impresa ascri-
vibili alla colpa di organizzazione, come ad es. i reati ambien-
tali ed i reati edilizi) venne disattesa dall'Esecutivo, che sop-
presse la relativa norma di attuazione con motivazioni tutt'altro
che inattaccabili, a causa delle pressioni esercitate da Confindu-
stria e dalle lobbies economiche interessate alla questione!'. Il

sponsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni,
in Riv. trim. dir. peno eco., 2005, p. 1 ss.; L. FORNARI,La confisca del profitto nei con-
fronti dell'ente responsabile di corruzione: profili problematici, ivi, 2005, p. 65 S5.; M.A.
PASCULLI,La responsabilità <da reato' degli enti collettivi nell'ordinamento italiano,
Bari, 2005; G. AMARELLI,Profili pratici della questione sulla natura giuridica della re-
sponsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proe. pen., 2006, p. 151 ss.; E. SCAROINA,Il pro-
blema del gruppo di imprese. Societas delinquere non potest, Milano, 2006; L. STOR-
TONI e D. TASSINARI,La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in
Ind. pen., 2006, p. 7 S5. Da ultimo, un'interessante indagine storica sul tema è stata
svolta da G. MARINUCCI,La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo
storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proe. pen., 2007, p. 445 ss.; L. TROYER,La responsa-
bilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato: primi orientamenti giu-
risprudenziali, in Riv. dotto comm., 2004, p. 908 S5.; S. TESORIERO, Sulla legittimità
della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001, in
Cassopen., 2008, p. 3865 5S.; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giu-
ridiche, Milano, 2008.

Il Per una interessante disamina della gestazione del decreto legislativo n. 231/2001
si rinvia a C. PIERGALLINI,Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in
Dir. proe. pen., 2001, p. 1355; per ulteriori approfondimenti sul punto sia consentito
rinviare al nostro 'Crisi' del diritto penale societario e prospettive di riforma. In par-
ticolare: il problema della responsabilità delle persone giuridiche, in G. AMARELLI,A.
De VITA e M. D'ALESSANDRO, Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale del-
l'economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, cit., p. 270 ss.
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Governo dell' epoca, alla ncerca di consensi elettorali (si era nel
giugno del 2001 e di lì a poco si sarebbe andati alle urne per le
politiche), depennò dallo schema già pronto di decreto legisla-
tivo la norma che - in ossequio alle indicazioni contenute nella
legge delega - annoverava nel catalogo dei reati ascrivibili agli
enti anche le due fattispecie di cui agli artt. 589 e 590, comma
3 c.p., facendo leva su un argomento decisamente debole: l'esi-
stenza a tal proposito di due ordini del giorno contrastanti"!

12 Più precisamente, come si legge nella Relazione al decreto legislativo, in Dir. e
giust., 2001, n. 20, 10 ss. le ragioni che formalmente furono addotte a sostegno della
scelta minimalista, sono due: da un lato, come si è detto, fu eccepita l'esistenza di
due contrastanti ordini del giorno alle Camere «proprio sul versante dell'ampiezza
del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti»; dall'al-
tro, fu dedotto il «maggiore equilibrio della scelta ed. minimalista» per lo meno nella
fase iniziale, «allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura azien-
dale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di
reati» avrebbe potuto «fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento».
L'inconsistenza di entrambi questi argomenti è, però, evidente. Innanzi tutto, la pre-
senza di due ordini del giorno diversi tra Camera e Senato non può rappresentare
un «così marcato contrasto» tale da giustificare una quasi completa disapplicazione
della legge delega. Ciò è vieppiù confermato in questo caso dal fatto che la relazione
allo schema del decreto legislativo utilizzava lo stesso identico argomento per giusti-
ficare e motivare la scelta diametralmente opposta: «La contraddittorietà degli ordini
del giorno non può integrare, ad avviso del Governo, un valido ostacolo alla piena
ed integrale attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega. Anzi, va rile-
vato che, sotto questo profilo, la delega ha efficacemente preso atto della circostanza
che i settori della tutela ambientale, del territorio e della sicurezza del lavoro costi-
tuiscono, in uno con i fenomeni di corruzione e di frode, il terreno elettivo della cri-
minalità d'impresa, sì che una limitazione dell'intervento ai soli illeciti previsti negli
strumenti da ratificare non si sarebbe sottratta alla censura di un intervento di riforma
miope sul versante della politica criminale». Altrettanto illogico è il secondo argo-
mento addotto dal Governo a sostegno della scelta minimalista in base al quale è da
ritenersi inopportuna «l'imposizione di una cultura aziendale della legalità ex abrupto
con riferimento ad un ampio novero di reati» poiché può comportare «non trascu-
rabili difficoltà di adattamento». La sua infondatezza è dimostrabile con una ovvia
considerazione: l'imposizione in maniera non coercitiva e violenta di una cultura della
legalità non può mai essere considerata inopportuna. Qualunque sia il modo in cui
venga realizzata ed in qualsiasi ambiente debba essere inserita, essa non può trovare
limiti di sorta, anche se si tratta di imporla in una realtà così particolare quale è quella
aziendale. Quello dell'inopportunità della sua imposizione ex abrupto può essere, al
più, un giudizio che può condizionare le disposizioni transitorie della nuova disci-
plina, al fine di consentirne l'entrata in vigore nella maniera più armonica possibile
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In ogni caso, dopo anni di continue sollecitazioni da parte
della dottrina e di alcune forze politiche, e dopo il fallimento
di un altro progetto organico di riforma della materia della si-
curezza sul lavoro nel 200313

, si è dovuto attendere il 2007 per
vedere concretizzata questa tanto auspicata riforma, quando il
legislatore ha deciso per l'ennesima volta di (provare a) proce-
dere al riordino di questo settore disciplinare con la legge 3 ago-
sto 2007, n. 12314•

Tuttavia, le grandi speranze riposte in questo intervento rifor-
mistico sono state parzialmente disattese, dal momento che il
testo varato presenta più di una palese imperfezione, tanto sotto
il profilo formale della veste giuridica del provvedimento adot-
tato, tanto sotto quello più strettamente sostanziale della disci-
plina dettata.

Anzi, si può dire che questi difetti connotano in maniera così
profonda la riforma, al punto tale da indurre a mutare radical-
mente il giudizio sulla stessa.

Ad una più attenta lettura, quella che era stata salutata prima
facie come la svolta legislativa che avrebbe finalmente consen-
tito al decreto n. 231/2001 di passare dalla potenza all'atto e di
trovare una consistente e non più meramente sporadica appli-
cazione nelle aule di giustizia (com' era avvenuto, invece, fino ad
allora, essendo il decreto incardinato su fattispecie di minore,
quando non, in taluni casi, nulla, incidenza statistica), sembra
rappresentare, altresì, un ennesimo prodotto della legislazione

con il sistema preesistente. Non può certo rappresentare, invece, un giudizio in grado
di influenzare il contenuto e la portata di ben ponderate scelte politico-criminali: se,
infatti, è ritenuto necessario il ricorso ad un intervento penale (o pseudo-penale), il
suo contenuto non può essere condizionato dal timore di creare difficoltà di adatta-
mento per i destinatari. Sul punto cfr. anche DE VERO, La responsabilità penale delle
persone giuridiche, cit., p. 115 ss. e 261 ss.

13 In argomento, per un commento critico sulla mancata attuazione della prece-
dente legge delega cfr. B. DEIDDA, Testo Unico sulla sicurezza del lavoro: profili pe-
nalistica, in Dir. relaz. ind., 2003, p. 217 ss.

14 Proprio per questa ragione, DE VERO, La responsabilità penale delle persone
giuridiche, cit., p. 277 considera questa legge del 2007 una «sorta di tardiva attua-
zione della delega del 2000».
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simbolica italiana, del tutto privo di effettività ed incapace di in-
cidere positivamente sul livello di tutela del bene giuridico della
salute e della sicurezza dei lavoratori".

La sua formulazione palesemente imprecisa ed il suo negli-
gente mancato collegamento con la preesistente c.d. «Parte ge-
nerale» del d.lgs. n. 23112001 finiscono con il renderla, invero,
sostanzialmente inutile, essendo impossibile - come si dimostrerà
nel corso del presente intervento - la sua configurazione nella
realtà giudiziaria, se non a costo di asseverarne insostenibili in-
terpretazioni ortopediche, in palese contrasto con il divieto di
analogia.

3. Le discutibili modalità procedurali seguite per attuare la riforma:
la l. 123/2007

In primo luogo, sotto il profilo formale, l'introduzione della
responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di cui agli
artt. 589 e 590, comma 3 c.p. desta qualche perplessità relativa-
mente alle modalità procedurali secondo le quali è stata attuata.

Essa, difatti, è stata varata prima ed al di fuori della più or-
ganica e penetrante riforma in materia di sicurezza sul lavoro,
oggetto, invece, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 123/2007,
della ampia delega conferita a tal fine all'Esecutivo. Durante l'i-
ter legis è stato modificato l'originario disegno di legge che pre-
vedeva una delega omnibus in materia di sicurezza sul lavoro
allo scopo di realizzare finalmente il tanto invocato Testo unico",

15 Mette in guardia da tale rischio di sostanziale ineffettività della riforma, S. Do-
VERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro, cit., 98.

16 Com'è noto, i tentativi di varare un Testo unico sono stati molteplici, ma nes-
suno è mai riuscito ad arrivare in porto. Un primo esperimento fallito risale al 1978,
quando con l'arto 24 della l. 833/1978 venne conferita la delega al Governo per pro-
cedere alla stesura di un Testo unico in subiecta materia, ma il decreto legislativo di
attuazione non venne mai emanato. Una seconda delega inevasa di analogo conte-
nuto, sebbene dalla portata decisamente più ridotta, fu conferita all'Esecutivo dall'art.
8 della l. 146 del 1994. Un altro tentativo appartiene alla XIII' Legislatura quando,
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e la parte relativa alla responsabilità degli enti è stata stralciata
ed inserita nell'art. 9 della medesima legge n. 12312007 con la
ben diversa veste di disposizione immediatamente precettiva, an-
ziché di mero «criterio direttivos-".

Proprio questa decisione di modificare la natura del prov-
vedimento normativo concernente la responsabilità delle per-
sone giuridiche, trasformandola da legge delega, in legge ordi-
naria con forza vincolante, ha proiettato lunghe ombre sulla
buona fede del legislatore della riforma, alimentando il sospetto
che la delega fosse stata conferita (come già avvenuto più volte
in passato, l'ultima delle quali nel 2003) con una forte riserva
mentale circa il suo buon esito, e che nell'incertezza della sua
futura attuazione il legislatore avesse ritenuto opportuno, quanto
meno, introdurre la responsabilità penale degli enti. Poi la pres-
sione esercitata dai media sul legislatore nei mesi successivi al
tragicamente noto incendio del dicembre del 2007 che divampò

su iniziativa degli onorevoli Smuraglia e Mulas vennero presentati nel 1997, rispetti-
vamente, i d.d.!. nn. 2389 e 2852, entrambi contenenti una delega al Governo per la
redazione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Da ultimo,
un'ennesima iniziativa legislativa di questo tenore era stata avviata all'inizio del Due-
mila, quando con l'art. 3 della I.d. n. 229 del 2003 era stata demandata una esplicita
delega al Governo per riordinare e razionalizzare la normativa in materia di sicu-
rezza sul lavoro; anche questa volta, però, lo schema di decreto legislativo presentato
in data 18 dicembre 2004 e recante il Testo unico delle norme in materia di sicurezza
del lavoro non ha avuto seguito, poiché le Regioni (grazie all'avallo di due impor-
tanti pareri del Consiglio di Stato che qualificarono la materia della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro - alla luce del novellato testo dell'art. 117 Costo - come materia non
di competenza esclusiva dello Stato) si pronunciarono negativamente sullo stesso. In
argomento si rinvia a M. TIRABOSCHI, La tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro alla prova del «Testo unico», in Il Testo unico della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, cit., p. 1 ss.; S. DOVERE, Il progetto di riassetto e riforma delle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'estinzione delle contravvenzioni, cit., p.
661; B. DEIDDA, Testo Unico sulla sicurezza del lavoro: profili penalistici, cit., p. 217
SS.; LAI, Le proposte di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, cit., p. 1995
ss.; U. RIGANTI, Un progetto di testo unico in tema di sicurezza e salute dei lavora-
tori sui luoghi di lavoro, cit., p. 1261.

17 Sull'iter legis della 1. 123/2007 sia permesso rinviare al nostro La sicurezza sul
lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le 'morti bianche': la
legge 12312007,cit., p. 255 ss.
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negli impianti della Thyssen Krupp provocando la morte di
tanti giovani operai, ha fatto sì che questa volta la riforma (più
o meno) completa della disciplina antinfortunistica sia stata
portata (sebbene in maniera frettolosa ed imperfetta) a ter-
mine".

Ma, soprattutto, questa scelta di convertire in disposizione
prontamente precettiva una disposizione concepita e strutturata
ab origine come tassello di una generica legge delega e, quindi,
secondo quanto stabilito dall'art. 76 Cost., ovviamente, in ma-
niera meno precisa e dettagliata di un articolo di una legge or-
dinaria destinata ad entrate direttamente in vigore senza la suc-
cessiva opera di affinamento ed attuazione da parte del Governo,
ha inciso fortemente sulla qualità della formulazione definitiva
del testo dell'art. 25 septies, riducendone in più punti la preci-
sione e la razionalità.

Ed è anche per questa ragione che, senza dubbio, i difetti più
evidenti della nuova normativa concernono il suo contenuto, ri-
guardando proprio la disciplina dettata in maniera frettolosa e
superficiale nell'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001 per regolare la
responsabilità da reato degli enti collettivi per i due delitti col-
posi di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p.

4. I difetti di formulazione dell'art. 25 septies d.lgs. n. 23112001:
a) la difficile compatibilità dei criteri di ascrizione della re-
sponsabilità agli enti con i delitti colposi

Segnatamente, sotto questo secondo profilo, che potremmo de-
finire «sostanziale» o «contenutistico», le prime e più fondate re-
more sono relative alla compatibilità dei reati colposi - quali sono
quelli contenuti negli artt. 589 e 590, comma 3, a cui rimanda
l'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001 - con i criteri di ascrizione della
responsabilità «penale» agli enti collettivi descritti dall' art. 5, comma

18 In senso analogo cfr. M. GRASSI e A. GUERRIERO, Omicidi e lesioni nell'inte-
resse dell'ente?, cito
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1, del d.lgs. n. 231/200119, vale a dire con i due parametri nor-
mativi dell' interesse e del vantaggio dell' ente collettivo".

Com'è noto, la c.d. Parte generale del decreto ha definito il
criterio c.d. oggettivo di imputazione del fatto costituente reato
alla persona giuridica in maniera tale da potersi attagliare senza
problemi ai delitti dolosi contenuti nella versione originaria della
Parte speciale, stabilendo che esso consiste nella dimostrazione
che l'illecito penale sia stato commesso dal vertice o dal subor-
dinato nell'interesse e/o nel vantaggio del soggetto collettivo.

Ebbene, il legislatore del 2007 quando ha proceduto all'allar-
gamento anche a queste nuove fattispecie colposedi cui agli artt.
589 e 590, comma 3 c.p. della disciplina generale in materia di
responsabilità da reato degli enti collettivi, non ha pensato alla
opportunità di conformarle ai preesistenti criteri di ascrizione
della responsabilità di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001,
bensì ha fatto pianamente ricorso alla stessa identica rnetodolo-
gia di intervento seguita già in passato, quando si era trattato di

19 In passato, prima della difettosa e stentata formulazione dell'attuale art. 25 sep-
ties, avevano, invece, ritenuto compatibile in linea astrattamente teorica il sistema nor-
mativo delineato dal d.lgs. n. 231/2001 con i delitti colposi, D. PULITANÒ, La re-
sponsabilità «da reato» degli enti, cit., p. 426; G. DE SIMONE, La responsabilità da
reato degli enti, cit., p. 673; in seguito, si è attestato su posizioni analoghe DE VERO,
La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 279 s., ad avviso del quale
non sussiste alcuna incompatibilità, dal momento che il criterio unitario dell'interesse
o vantaggio individuato nell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 «postula semplicemente che il
fatto, anche colposo, sia stato commesso dal soggetto qualificato nell' espletamento
delle attività «istituzionali», proprie dell'ente di appartenenza senza indugiare né su
particolari «finalità» avute di mira dall'agente individuale, né tanto meno su concreti
vantaggi che la persona giuridica abbia tratto dall'accaduto: prospettiva quest'ultima,
quasi raccapricciante nella sua pretesa rilevanza selettiva, se comparata con l'elevato
spessore dei beni giuridici in gioco». Questa tesi è stata di recente ribadita da D. Pu-
LITANÒ, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. peno
prae., 2010, p. 102; ID., Diritto penale, 3' ed., Torino, 2009, p. 703.

20 Sui criteri di ascrizione della responsabilità penale agli enti collettivi, si rinvia
a G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 156 ss.; N.
SELVAGGI,L'interesse dell'ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabi-
lità da reato, Napoli, 2006, sebbene questi prediliga una loro interpretazione sincre-
tista e ritenga che il criterio del vantaggio sia assorbito da quello dell'interesse e non
abbia un autonomo valore ascrittivo.
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iniziare a completare con ulteriori tasselli normativi (tutti con-
cernenti reati dolosi!) la c.d. Parte speciale a «formazione pro-
gressiva» del decreto n. 231/2001, nata decisamente incompleta
per le già menzionate esigenze compromissorie emerse in sede
di approvazione del testo definitivo del decreto delegato".

Così come per tutte le altre fattispecie dolose innestate nel
corso di questi anni nel corpo originario del sistema di respon-
sabilità «penale» delle persone giuridiche, anche questa volta il le-
gislatore, nella sua opera di aggiornamento del catalogo dei reati-
presupposto, si è limitato a costruire l'ennesimo illecito dell' ente
per relationem con le norme incriminatrici della legislazione pe-
nale già vigente. Nell'art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001 non è stato
apportato alcun correttivo alla struttura del precetto primario in
forza della diversa natura dei delitti in questione, procedendo alla
descrizione (come sarebbe stato invece più logico) di un auto-
nomo comportamento colposo dell' ente, bensì sono semplice-
mente state indicate le sanzioni pecuniarie ed interdittive applica-
bili in caso di commissione nel suo interesse e/o vantaggio anche
dei reati colposi di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p.

Ha, cioè, completamente tralasciato un dettaglio tutt' altro che
insignificante, vale a dire che i reati presupposto della respon-
sabilità delle persone giuridiche in quest'occasione avevano na-
tura colposa, anziché dolosa, e si rendeva, quindi, assolutamente
necessario uno sforzo legislativo ulteriore per procedere all' ade-
guamento di tali differenti tipologie di fattispecie ai criteri di im-
putazione oggettivi tipizzati in via generale ed astratta nell' art.
5, comma 1 del d.lgs. n. 231/2001. In questa sede, invece, si è
completamente omesso di tenere presente che la nuova fattispe-
cie, l'art. 25 septies, proprio perché costruita per relationem su
fattispecie incriminatrici colpose di evento, avrebbe invero do-
vuto essere plasmata diversamente per non porre problemi di
coordinamento con i suddetti criteri di ascrizione dei reati alle
persone giuridiche.

21 s. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul la-
voro, cit., p. 100.
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Ad alimentare ulteriormente l'atteggiamento critico nei con-
fronti di tale opzione politico-criminale contribuisce anche il
fatto che in passato, quando lo ha ritenuto opportuno, il legi-
slatore ha approntato dei lievi interventi ortopedici sulle fatti-
specie di nuovo conio da inserire nella Parte speciale del d.lgs.
n. 23112001 allo scopo di renderle compatibili con il complesso
sistema normativo preesistente, come conferma il caso del d.lgs.
n. 6112002 con il quale sono stati introdotti nell'art. 25 ter del
decreto i reati societari. In quella occasione, l'ampliamento del
catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell' ente non
è stato operato in maniera «seriale» è ripetitiva, bensì si è prov-
veduto ad adeguare tale peculiare categoria di fattispecie incri-
minatrici al nuovo tipo di responsabilità delineato dal d.lgs. n.
23112001, stabilendo che esse siano ascrivibili all' ente unicamente
nel caso in cui siano state commesse nel suo interesse e non an-
che (sebbene in maniera disgiuntiva) nel suo vantaggio".

4.1. Le controverse interpretazioni delle nozioni di «interesse» e
di «vantaggio» di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001

Prima, però, di soffermarci sulla valutazione della compatibi-
lità dei due criteri di imputazione oggettiva appena descritti, l'in-
teresse e/o vantaggio, con il modello di illecito colposo, in par-
ticolare, con il modello di delitto colposo di evento e non di
pura condotta, è necessario chiarire come essi siano stati, e con-
tinuino ad essere, contraddittoriamente interpretati, e precisare
quale, tra i tanti possibili significati ad essi attribuiti, è da rite-
nersi il più attendibile ed il più fedele al dato letterale della legge.

Se si eccettua una parte della dottrina che ne ha messo in di-
scussione alla radice la capacità selettiva, considerando questo
duplice criterio un assai labile anello di congiunzione tra il reato
e l'ente, si è invece ampiamente discusso, e si continua a discu-

22 Per analoghe osservazioni critiche su questo punto si veda G. DE VERO, La re-
sponsabilitàpenale delle persone giuridiche, cit., p. 290 55.; S. DOVERE, La responsa-
bilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro, cit., p. 100.
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tere, circa il significato da attribuire ad entrambi i termini che
compongono la locuzione".

Non essendo possibile in questa sede approfondire minuta-
mente la questione e volendo provare a sintetizzare al massimo
il dibattito esistente sul punto, si può dire che attualmente si
contrappongono due differenti orientamenti euristici, uno dua-
listico-disgiuntivo, l'altro monistico-riduttivo,

Da una parte, difatti, c'è chi privilegia una interpretazione c.d.
dualistica o alternativa e sostiene che entrambi i criteri indicati
nell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 23112001 assolvano una autonoma
funzione di imputazione della responsabilità all' ente e che, quindi,
l'interesse ed il vantaggio non debbano essere concepiti come i
due termini di una endiadi, bensì come due indipendenti ed al-
ternativi criteri di imputazione del reato alla persona giuridica24•

A sostegno di questa tesi viene addotta l'interpretazione sto-
rica; si osserva, infatti, che la lettura autonomistica di entrambi
i parametri sia chiaramente evincibile dalla Relazione di accom-
pagnamento al decreto n. 231/2001, segnatamente dalla parte in
cui è ivi affermato che «il richiamo all' interesse dell' ente carat-
terizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa
della persona fisica e (che) «si accontenta» di una verifica ex
ante», mentre il vantaggio da un verso «può essere tratto dal-
l'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo
interesse» e dall'altro «richiede sempre una verifica ex post», In
questo passaggio sarebbe, invero, esplicitata in maniera abba-
stanza inequivoca l'intenzione del legislatore di non reputare af-
fatto i due parametri come dei meri sinonimi, bensì di conside-
radi, al contrario, come due concetti ben distinti e separati.

23 L. STORTONI e D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? quali
soggetti?, cit., p. 19.

24 S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sulla-
varo, cit., p. 102; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., p. 204; A.
BASSI e T. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, p. 161 55.; A.

ASTROLOGO, 'Interesse' e 'vantaggio' quali criteri di attribuzione della responsabilità
dell'ente nel d.lgs. 23112001, in Ind. pen., 2003, p. 656 55; sul punto si veda T. VI-
TARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti, cit., p. 702 5.
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Dall'altra, c'è invece chi asserisce che i due criteri abbiano
una natura monistica, rappresentando il secondo parametro nor-
mativo rilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità al-
l'ente, quello del vantaggio, un semplice pleonasmo privo di al-
cun valore denotativo ulteriore rispetto al primo parametro,
quello dell'interesse".

Questa opposta lettura si fonda sulla valorizzazione di altri
argomenti, in primis quello dell'interpretazione sistematica del
primo comma dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 in combinato dispo-
sto con il secondo comma della medesima norma. Quest'ultima
disposizione, infatti, nella parte in cui statuisce che l'ente non
risponde se l'agente ha commesso il reato «nell'interesse esclu-
sivo proprio o di terzi», indirettamente precisa anche che (come
si legge, peraltro, in un altro passaggio della stessa Relazione di
accompagnamento al decreto) ove risulti che il reato non sia
stato commesso nell'interesse, anche solo concorrente, dell'ente
il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale ab-
bia per caso tratto un vantaggio dallo stesso; vale a dire che in
caso di eventuale contrasto tra i due, il requisito del vantaggio
oggettivo dell' ente sarebbe oscurato da quello dell'interesse esclu-
sivo della persona fisica".

Ad ulteriore supporto di questa tesi vengono addotte altre
due osservazioni: per un verso, si obietta che il criterio del van-
taggio ha una mera funzione probatoria del criterio dell'inte-
resse, servendo unicamente a consentire ex post la dimostrazione
del suo avvenuto perseguimento; per altro verso, si asserisce che

25 N. SELVAGGI, L'interesse dell'ente collettivo, cit., 28 ss.; D. PULITANÒ, La re-
sponsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, cit., 2002, p. 425 ss.; M.
GUERNELLI, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministra-
tivo, cit., p. 290 ss.; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche,
cit., 156 5S.; in argomento cfr. T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità de-
gli enti, cit., p. 703 S.

26 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 158, il
quale osserva come sia l'interesse «il canale di collegamento realmente indefettibile
tra il reato commesso e la persona giuridica, mentre il vantaggio, pur essendo con-
cettualmente ed empiricamente distinto dal primo, giuoca un ruolo sostanzialmente
comprimario, ove riscontrabile, e comunque non realmente alternativo».
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la valorizzazione del parametro del vantaggio ai fini dell'attri-
buzione del reato all'ente si sostanzia in una violazione del prin-
cipio di personalità della responsabilità penale inteso nella sua
accezione lata e moderna di rimproverabilità per il fatto proprio
colpevole di cui all'art. 27, comma 1 Cost., potendo essere il
dato del vantaggio indipendente rispetto all'atteggiamento com-
plessivo personale e, dunque, «soggettivamente» rimproverabile,
a titolo di «colpa di organizzazione», dell' ente".

Un contributo utile in tale diatriba è stato apportato dalla Se-
zione II della Suprema Corte con una importante sentenza del
20 dicembre del 2005, ad avviso della quale si deve privilegiare
senza dubbio la prima soluzione ermeneutica e ritenere i due
criteri indicati nell'art. 5, comma 1 d.lgs. n. 231/2001 alternativi,
piuttosto che sinonimi, riguardando il primo la valutazione ex
ante della corrispondenza o meno tra l'interesse soggettivo della
persona fisica autore del reato e quello della società, ed il se-
condo, invece, l'accertamento ex post del vantaggio effettivamente
ottenuto dall'ente in seguito alla commissione del reato".

Più precisamente, questa recente pronuncia della Corte di
Cassazione ha affermato che «a prescindere dalla sottigliezza
grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiun-
zione copulativa «e» tra le parole interesse e vantaggio e non
la congiunzione disgiuntiva «o» presente invece nella norma,
non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giu-
ridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse «a monte»
della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto,
eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'ille-
cito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all' e-

27 In tal senso si veda N. SELVAGGI,L'interesse dell'ente collettivo, cit., p. 82 55.

28 Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006, Jolly Mediterraneo, in Foro it., II, 2006, p. 329
55.; Cassopen., 2007, 74 55.; nonché, in Dir. giust., 2006, n. 16, p. 50, nota di C. Co-
RATELLA.Sul punto cfr. O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali,
cit., p. 1337; S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza
sul lavoro, cit., p. 104; contra, per delle osservazioni critiche nei confronti di questa
pronuncia della Suprema Corte si rinvia a N. SELVAGGI,L'interesse dell'ente collet-
tivo, cit., p. 31.
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sito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante
dall' agente».

A ciò si aggiunga che ad analoghe conclusioni «autonomisti-
che» è pervenuta nello stesso periodo anche la giurisprudenza
di merito, nella quale è stato affermato che dal tenore letterale
delle disposizioni del decreto n. 23112001 è possibile desumere
che «i due sintagmi non siano usati come sinonimi e che il se-
condo termine faccia riferimento alla concreta acquisizione di
un'utilità economica, mentre l'interesse implica solo la finaliz-
zazione del reato a quella utilità senza richiedere peraltro che
questa venga effettivamente conseguita: se l'utilità economica non
si consegue o si consegue solo in parte, sussisterà un' attenuante
e la sanzione nei confronti dell'ente potrà essere ridotta»29.

Peraltro, ad avvalorare tale interpretazione disgiuntiva dei due
criteri di imputazione prospettata dai giudici di legittimità con-
tribuiscono altri due solidi elementi: in primo luogo, la consta-
tazione che a ragionare diversamente si correrebbe il rischio di
porre nel nulla le parole del legislatore e di avallare una inac-
cettabile interpretatio abrogans di uno dei due presupposti og-
gettivi di ascrizione della responsabilità al soggetto collettivo pre-
visti nella parte generale del decreto n. 231120013°; in secondo
luogo, la corretta lettura dell'art. 12 del decreto, ad avviso del
quale la sanzione pecuniaria deve essere ridotta se 1'autore del
reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o del
terzo e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo. Quest'ultima disposizione, difatti, prendendo
in considerazione espressamente l'ipotesi della possibile sovrap-
posizione dei due requisiti (interesse ex ante della persona fisica
e vantaggio ex post dell'ente) e stabilendo per essa una diffe-
renziazione sul piano sanzionatorio, conferma indirettamente
l'indipendenza dei due criteri.

29 Ord. Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in Dir. pratica delle società, 2005, n. 5,
p.69.

30 A. ASTROLOGO, Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel d.lgs. 23112001, in
La resp. amm. soc. ed enti, 2006, p. 192.
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Senza trascurare che l'osservazione critica mossa dai sosteni-
tori della tesi «riduttiva» monistica incentrata sulla interpreta-
zione sistematica dei due commi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001
non è del tutto convincente.

Il secondo comma, difatti, si interessa dell'ipotesi particolare
in cui il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo della
persona fisica che lo ha realizzato, prevedendo che in questo
caso eccezionale si debba derogare alla regola generale sancita
nel comma primo dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 e si debba rite-
nere il reato non ascrivibile all' ente anche se (pur in mancanza
del suo interesse) si accerti che abbia prodotto a beneficio di
quest'ultimo un vantaggio oggettivo. Anzi, una sua lettura at-
tenta sembra denotare esattamente l'opposto, vale a dire che i
due requisiti, di norma, sono criteri di imputazione distinti, cia-
scuno sufficiente ad ascrivere il reato all'ente e solo nell'ipotesi
eccezionale di reato commesso nell'interesse esclusivo dell'au-
tore materiale si può derogare alla regola generale e ritenere inu-
tilizzabile in via sussidiaria il criterio alternativo del vantaggio.

Pur tuttavia, non si può negare che la tesi dualistica reca con
sé il rischio messo in evidenza dai sostenitori dell' opposto orien-
tamento di dilatare l'ambito di operatività del decreto n. 231, dal
momento che il requisito del vantaggio è del tutto privo di ade-
guata capacità selettiva e rischia di far ritenere ascrivibili agli enti
collettivi tutti quei comportamenti penalmente rilevanti dei sin-
goli che, ad avviso dell'interprete, abbiano arrecato agli enti un
vantaggio (anche fortuito), sia economico, sia non economico".

31 Tale aspetto problematico è ben evidenziato da N. SELVAGGI, L'interesse del-
l'ente collettivo, cit., p. 28, il quale osserva che seguendo la tesi autonomistica ed at-
tribuendo una precipua funzione di imputazione dei reati all'ente anche al vantaggio
si corre il rischio di dare «riconoscimento ad un fattore di notevole estensione della
responsabilità; il quale, nella prospettiva dell'applicazione pratica, potrebbe operare in
una vasta serie di situazioni: da quelle più lineari - come l'arricchimento di un ente
a seguito del reato non realizzato nell'ambito dell'organizzazione - sino al coinvol-
gimento del gruppo o comunque della società capogruppo sul presupposto di un van-
taggio rilevato a beneficio di una società controllata»; e da P. IELO, Lesioni gravi,
omicidi colposiaggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e respon-
sabilità degli enti, cit., p. 59.
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4.2. La necessaria distinzione tra reati colposi di pura condotta
e reati colposi di evento

Alla luce di quanto sinora detto, entrambi i requisiti sem-
brano essere stati costruiti sulla base del modello di illecito do-
loso, e risultano difficilmente adattabili al modello di illecito col-
poso.

Tuttavia, nonostante le apparenze non si devono trarre delle
conclusioni affrettate e ritenere tout court incompatibili i criteri
dell'interesse e del vantaggio con i reati aventi natura colposa;
al contrario, si rende invece necessario operare a tale riguardo
un opportuno distinguo all'interno del genus dei reati colposi,
discernendo accuratamente le due ben diverse species in cui esso
si articola, quella dei reati di pura condotta e quella dei reati di
evento, alla quale per l'appunto appartengono le nuove fatti-
specie introdotte nel catalogo dei reati del d.lgs. n. 231/2001
dalla recente riforma in materia di sicurezza sul lavoro.

La prima species, quella dei reati colposi di mera condotta -
vale a dire quella composta da illeciti penali consistenti nella
mera violazione di una regola cautelare dettata per il sicuro svol-
gimento di un' attività rischiosa, a prescindere dalla produzione
di un evento materiale di danno nei confronti del bene giuri-
dico - appare, in linea teorica (com'è noto, infatti, nel decreto
non sono annoverati illeciti di questo tipo tra i reati presuppo-
sto della responsabilità degli enti), perfettamente compatibile con
entrambi i criteri di imputazione descritti dall'art. 5 comma 1,
d.lgs. n. 231/2001, dal momento che è facilmente dimostrabile
che la violazione della norma di diligenza penalmente sanzio-
nata sia stata realizzata dall'autore materiale (sia esso dirigente,
preposto, lavoratore dipendente ecc.) nell'interesse o nel van-
taggio dell'ente. Un esempio più di ogni altra cosa può aiutare
a dimostrare la fondatezza di questa affermazione: si pensi per
tutti al caso di un dirigente di una s.r.l. attiva nel campo dell' e-
dilizia abitativa, il quale decida di non dotare i propri dipen-
denti di ponteggi a norma di legge, né di strumentazioni ade-
guate allo svolgimento in sicurezza delle mansioni pericolose (el-
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metti, scarpe, guanti ecc.) allo scopo precipuo di contenere i co-
sti e di ottimizzare così il profitto della società e, dunque, di far
ottenere a quest'ultima un vantaggio economico. Bene è di in-
tuitiva evidenza che in un caso del genere il reato colposo di
mera condotta (mancata dotazione dei lavoratori degli strumenti
di protezione per l'espletamento delle loro mansioni) realizzato
dal dirigente sia stato commesso nel convergente interesse ex
ante della società e, soprattutto, nel suo vantaggio economico
ex post".

Ben diverso è, invece, il discorso per quel che concerne la se-
conda species, quella dei delitti colposi di evento e, dunque, le
due fattispecie in esame, quelle dell'omicidio colposo e delle le-
sioni personali colpose aggravate verificatisi in violazione della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

È di tutta evidenza come in questa ipotesi risulti arduo di-
mostrare in sede processuale che la morte colposa o la lesione
colposa aggravata del lavoratore sia stata realizzata dal diri-
gente, preposto ecc. tanto nel convergente interesse ex ante
della persona giuridica, quanto nel suo vantaggio economico
ex posto

Attenendosi alla lettera della legge sarebbe invero estrema-
mente ostico ascrivere tali reati alla società al cui interno si è
verificato l'incidente, essendo impossibile dimostrare proces-
sualmente, oltre ogni ragionevole dubbio", che la morte di un
lavoratore sia stata realizzata nel suo interesse o vantaggio!" Al
contrario, un evento del genere finisce con il cagionarle preva-

32 S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sulla-
varo, cit., p. 107.

33 Sulla recente riforma dell'art. 533 c.p.p., operata con l'art. 5 della legge 20 feb-
braio 2006, n. 46, che ha definitivamente innalzato il criterio dell'«oltre ogni ragio-
nevole dubbio» a presupposto imprescindibile per l'emanazione delle sentenze penali
di condanna, cfr. F. CAPRIOLI, L'accertamento della responsabilitàpenale «oltre ogni
ragionevole dubbio", in Riv. it. dir. proe. pen., 2009, p. 59 ss.

34 S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul la-
voro, cit., p. 107; nonché, il nostro La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e re-
sponsabilità delle imprese per le 'morti bianche', cit., p. 418.
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lentemente danni cospicui «sia sul piano patrimoniale che su
quello dell'immagine>".

Non sembra, invece, condivisibile la distinzione operata tra
colpa cosciente e colpa incosciente, in base alla quale il secondo
tipo di colpa non sarebbe compatibile con i criteri di ascrizione
della responsabilità all' ente. Questa tesi si fonda, infatti, sull' er-
ronea interpretazione di queste due ulteriori species del genus
della colpa; ad avviso dei suoi sostenitori la colpa incosciente
non sarebbe compatibile con il criterio dell'interesse perché non
ci sarebbe nell' autore materiale la volontari età della condotta.
Com'è noto, invece nella colpa la volontari età della condotta
non manca mai, anche nel caso di colpa incosciente, ciò che
manca è la previsione dell' evento criminoso; indi per cui, anche
per i casi di colpa cosciente non sussiste alcun ostacolo insor-
montabile alla attribuibilità degli stessi all' ente collettivo, ben po-
tendo essere stati commessi nell'interesse o vantaggio dell' ente,
purché l'interesse ed il vantaggio, come si dirà tra breve, siano
agganciati in futuro alla violazione della regola di diligenza, e
non all' evento";

4.3. L'interpretazione ortopedica ed il contrasto con il divieto di
analogia in malam partem

In ogni caso, pur estendendo al massimo il campo semantico
di questi due termini appare improbabile che l'interprete riesca
a farvi rifluire i reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p.
senza incorrere in una evidente forzatura.

Tra i due, probabilmente, la giurisprudenza potrebbe fare leva
soprattutto sul secondo (il vantaggio) per sostenere l'attribuibi-
lità all'ente di fatti colposi, asserendo che l'omissione delle con-

35 Così T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti, cit., p. 704.
36 Sul punto cfr. C. SANTORIELLO, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati

commessi nell'interesse o a vantaggio delle società, in Resp. amm. soc. e enti, 2008,
170 ss.; S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul
lavoro, cit., p. 106.
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dotte imposte delle regole cautelari abbia determinato un ogget-
tivo vantaggio patrimoni ale per l'ente che ha sostenuto spese ri-
dotte in materia di sicurezza e privilegiandone, così, una lettura
«mediata» in cui, cioè, la valutazione del parametro dell'interesse
o vantaggio non sia riferita all' evento verificatosi, bensì alla vio-
lazione della regola cautelare dalla quale esso è scaturito".

In realtà, anche una simile interpretazione dell' art. 5 d.lgs. n.
231/2001, volta a privilegiare una accezione «mediata» del con-
cetto di interesse, striderebbe con il suo tenore letterale in forza
del quale i due requisiti (interesse o vantaggio) devono (rectius:
dovrebbero) essere accertati non con riferimento alla causa che
può averli originati, vale a dire alla violazione delle norme anti-
infortunistiche, ma con riguardo all' evento morte o lesioni gravi
del lavoratore che da essa è scaturito". La lettura in combinato
disposto dell'art. 5 con l'art. 25 septies, difatti, aggancia la valu-
tazione della sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente alla
commissione del reato, anziché alla condotta negligente, impru-
dente o imperita dalla cui violazione questo è derivato, diretta-
mente ad uno dei reati di evento di cui agli artt. 589 e 590 C.p.39.
Ciò significa che essa impone al giudice nel caso dei reati col-
posi di evento di verificare che proprio l'evento naturalistico sia
stato realizzato nell'interesse o vantaggio dell' ente collettivo'".

37 R. BRICCHElTI e L. PISTORELLI,Responsabili anche gli enti coinvolti, cit., p. 41;
per approfondimenti cfr. S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e
la sicurezza sul lavoro, cit., p. 108.

38 Del medesimo avviso sono G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione,
cit., 204 s.; T. VITARELLI,Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti, cit., p. 705
e 707.

39 Com'è stato osservato da G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti
nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, cit., 673, a ragionare di-
versamente si finirebbe con il conferire all'art. 5, comma 1, d.lgs. un significato ben
diverso da quello che ha voluto assegnargli il legislatore, dal momento che esso fa
palesemente riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente e non ai reati com-
messi nello svolgimento dell'attività dell'ente.

40 Sul punto cfr. G. ZANALDA,La responsabilitàdegli enti per gli infortuni sulla-
varo, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in. Resp. amm. soc. e enti, 2007, n.
4, p. 100, che osserva che non si può pensare di oscurare il ruolo dell'evento del
reato in queste fattispecie, perché altrimenti si finisce per ravvisare l'interesse o il van-
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Anzi, se si parte dal punto di vista, a nostro avviso condivi-
sibile, che la nuova forma di responsabilità degli enti introdotta
con il decreto n. 23112001 abbia natura giuridica penale e non
meramente amministrativa o ibrida, e si ritengono vincolanti in
questa materia tutti i fondamentali principi penalistici di matrice
costituzionale e, dunque, anche il principio di legalità in tutte le
sue molteplici declinazioni della riserva di legge, della determi-
natezza e tassatività, della irretroattività e del divieto di analo-
gia, si approda alla inevitabile conclusione che questa interpre-
tazione «mediata» dell'art. 5, d.lgs. n. 23112001 sia palesemente
illegittima costituzionalmente".

Essa, difatti, non si sostanzierebbe in una legittima forma di
c.d. interpretazione estensiva, vale a dire di tollerabile dilatazione
ai limiti del suo campo semantico di una parola o concetto con-
tenuto nel testo di legge, bensì integrerebbe una illegittima ipo-
tesi di applicazione analogica di norma penale incriminatrice, in
violazione del divieto costituzionalmente sancito dall' art. 25,
comma 2 Cost.".

Alla luce di quanto sinora detto, l'unica alternativa percorri-
bile da parte del legislatore per rendere compatibili i requisiti
dell'interesse e/o del vantaggio con i delitti colposi di cui agli
artt. 589 e 590, comma 3, c.p., senza ricorrere a forzature er-
meneutiche sfocianti nell' applicazione analogica (come probabil-
mente avverrà nella giurisprudenza), sembra, dunque, essere co-
stituita dalla modifica legislativa.

taggio «in re ipsa ovvero nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la con-
dotta causalmente connessa all'infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei
presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente». Si esprime in termini ana-
loghi S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul la-
voro, cit., p. 112.

41 S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul la-
varo, cit., p. 112; sottolinea la possibile frizione di questa interpretazione con i prin-
cipi di legalità e di colpevolezza anche T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e respon-
sabilità degli enti, cit., p. 707.

42 Cfr. ancora O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali, cit.,
p. 1343; S. DOVERE, La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul
lavoro, cit., p. 116.
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In effetti, sarebbe sufficiente strutturare in maniera legger-
mente diversa dal solito tali fattispecie-presupposto, prevedendo
espressamente che l'ente ne risponda solo quando si dimostri
che la causazione del decesso o della lesione del lavoratore sia
dipesa dalla violazione di norme antinfortunistiche, violazione
attuata nel suo interesse o vantaggio. Oppure, in maniera più
radicale, si potrebbe pensare di riformulare la norma di Parte
generale del d.lgs. n. 231/2001, l'art. 5, inserendovi dei criteri di
imputazione oggettiva dei reati all' ente adattabili potenzialmente
a tutte le fattispecie colpose di evento".

I criteri di ascrizione della responsabilità dovrebbero cioè es-
sere ri-calibrati ed ancorati, anziché all' evento verificatosi in se-
guito alla violazione della regola cautelare, alla precedente con-
dotta non diligente, sicché la eventuale responsabilità «penale»
dell' ente per i reati colposi di evento dovrebbe essere legata alla
dimostrazione dell' omesso rispetto della regola cautelare per ra-
gioni di interesse o di vantaggio, vale a dire, o per la previsione
a monte di far risparmiare alla società costi e tempi nell'eserci-
zio delle attività d'impresa (interesse) o per il conseguimento a
valle di un oggettivo ritorno economico (vantaggio).

4.4. Le occasioni perse per il superamento dell'aporia: il d.lgs. n.
8112008 ed il d.lgs. n. 10612009

Una prima grande opportunità per tornare sui propri passi e
per sanare il precedente errore si è presentata al legislatore ap-
pena nove mesi dopo l'emanazione della 1. n. 12312007, allor-
ché con il d.lgs. n. 8112008 è stato chiamato a mettere ordine
in tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In quella
occasione, però, pur modificando altri punti della disciplina re-
lativa alla responsabilità degli enti collettivi per i delitti di omi-
cidio e di lesioni colpose aggravate, il legislatore ha incompren-
sibilmente lasciato immutato quello relativo ai loro criteri di

43 Prospetta questa diversa alternativa T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e re-
sponsabilità degli enti, cit., p. 708.
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ascrizione, sicché l'aporia in precedenza evidenziata continua an-
cora oggt a permanere.

Tale decisione sarebbe stata irreprensibile se fosse stata mo-
tivata dalla legittima scelta dell'Esecutivo di doversi attenere in
quella sede alle sole indicazioni contenute nella legge delega; non
figurando tra esse (proprio perché introdotta in maniera imme-
diatamente precettiva con la stessa legge n. 123/2007 che, para-
dossalmente, in altro articolo, conteneva la delega per il rior-
dino dell'intero comparto della sicurezza sul lavoro) alcun rife-
rimento esplicito all'introduzione della responsabilità da reato
degli enti per le morti o gli infortuni sul lavoro, il legislatore
delegato non avrebbe potuto disciplinarla liberamente senza an-
dare ultra paetitum rispetto alle prescrizioni parlamentari for-
malizzate nell' art. 1 della delega.

In realtà, il giudizio muta radicalmente se si parte dal ben di-
verso presupposto di fatto che, al contrario, al momento dell' e-
manazione del d.lgs. n. 81/2008 l'Esecutivo non si è affatto po-
sto il problema del rispetto del contenuto della delega di cui al-
l'art. 1 della legge n. 123/2007, ed ha anzi «approfittato» del-
l'occasione per apportare importanti modifiche anche ad alcuni
aspetti della responsabilità degli enti (su cui si tornerà tra breve)
in palese contrasto con l'art. 76 Cost.",

Stando così le cose, ed essendo quindi già state travalicate le
indicazioni parlamentari da parte del Governo, francamente non
si capisce perché a quel punto il legislatore non ha pensato di
eliminare anche gli ulteriori, e tutt' altro che secondari, difetti
presenti nel testo originario dell' art. 25 septies di cui si è par-
lato in precedenza.

Com'è noto, però, la stessa legge delega originaria n. 123/2007
concedeva al legislatore la possibilità di poter apportare in un
secondo momento delle modifiche al decreto attuativo, nella con-
sapevolezza che una riforma così profonda dell'intero comparto

44 La palese violazione dell'art. 76 Cost. verificatasi con il restyling dell'art. 25
septies ad opera del d.lgs. n. 8112008 è sottolineata da O. DI GIOVINE, Sicurezza sul
lavoro, malattie professionali, cit., p. 1343.
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della sicurezza sul lavoro emanata in tempi tanto ristretti avrebbe
sicuramente presentato degli errori, delle lacune o delle disar-
monie. L'art. 1, comma 6 di quella legge riconosceva, difatti, al
Governo la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore dei decreti delegati, «disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi».

Vale a dire che (trascurando anche in questo caso l'assenza
di una delega ad hoc sul punto) il legislatore ha avuto un' en-
nesima opportunità per appianare le aporie presenti nella disci-
plina in materia di responsabilità penale degli enti per gli infor-
tuni sul lavoro, ma non l'ha saputa adeguatamente sfruttare.

Nei 149 articoli in cui si dipana il recentissimo d.lgs. 3 ago-
sto 2009, n. 106, intitolato «Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», non è stata
invero prevista alcuna modifica all' art. 25 septies del d.lgs. n.
2311200l.

In ogni caso, se in futuro il legislatore continuerà a non farsi
carico delle proprie responsabilità e non procederà all'adegua-
mento delle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p. ai criteri
di imputazione dei reati della Parte generale del decreto n.
23112001, o si dovrà accettare l'intollerabile interpretazione ade-
guatrice contra legem dell' art. 5 in combinato disposto con l'art.
25 septies prima descritta, o si assisterà all' altrettanto inaccetta-
bile perdita di effettività della tanto auspicata riforma in mate-
ria di sicurezza sul lavoro, dal momento che nessun giudice po-
trà applicare le nuove norme incriminatrici in quanto risulterà
impossibile dimostrare che esse siano state commesse nell'inte-
resse o nel vantaggio della persona giuridica.

5. (Segue) I difetti di formulazione dell'art. 25 septies d.lgs. n.
23112001: b) la cornice edittale irragionevole

In secondo luogo la nuova disposizione suscita più di un fon-
dato dubbio per quanto concerne la legittimità costituzionale
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della sanzione minacciata edittalmente. Il precetto secondario
dell' art. 25 septies primo comma, infatti, si limita a disporre che
per i reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime si
debba applicare all'ente la sanzione pecuniaria non inferiore a
mille quote, si limita dunque a fissare per questi delitti unica-
mente il minimo edittale e non anche il massimo".

Però, se si legge questa norma in combinato disposto con
l'art. 10 comma 2, d.lgs. n. 231/2001, ci si rende conto che il
minimo edittale di cui all' art. 25 septies corrisponde con il mas-
simo edittale individuato dalla disposizione di Parte generale
volta a fissare in mille quote il tetto massimo delle sanzioni pe-
cuniarie, tetto naturalmente non oltrepassabile nelle singole fat-
tispecie di Parte speciale. Se dunque il minimo ed il massimo
edittale coincidono, ne risulta che i delitti di cui agli artt. 589 e
590, comma 3 c.p. sono sanzionati con una pena fissa e che in
entrambi i casi il giudice sarà tenuto ad applicare sempre e co-
munque la medesima sanzione pecuniaria di mille quote, a pre-
scindere dalle modalità della condotta e dalla entità dell' evento
(morte o lesioni), non potendo né scendere al di sotto per espressa
statuizione del 25 septies, né andare al di sopra per esplicita sta-
tuizione dell' art. 10.

Tenendo presente che già in passato i giudici del Palazzo della
Consulta hanno affermato che «in linea di principio, previsioni
sanzionatorie fisse non appaiono in armonia con il volto costi-
tuzionale del sistema penale, salvo che appaiano proporzionate
alla intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico
tipo di reato», difficilmente una cornice edittale di questo tipo
potrebbe andare esente da una futura censura di illegittimità co-
stituzionale per manifesta irragionevolezza (in questi termini si
è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 2 aprile
1980, n. 50 e, più di recente, con la sentenza n. 299, 1992)46.

45 Sul punto si rinvia al nostro La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e re-
sponsabilità delle imprese per le 'morti bianche', cit., p. 419.

46 CosÌ Corte cost., 2 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 725,
con nota di C.E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi; nello
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Essa, difatti, equipara quoad poenam situazioni dal disvalore so-
ciale sensibilmente diverso, quali l'omicidio colposo e la lesione
colposa aggravata, situazioni peraltro già valutate differentemente
sotto il profilo della dannosità dai rispettivi articoli del codice
penale 589 e 590, comma 3.

In conclusione, sulla scorta di quanto detto, la parte imme-
diatamente precettiva della 1. n. 123/2007 sembra presentare al-
cune macroscopiche imperfezioni che potrebbero depotenziarne
la capacità di incidere positivamente sulla definizione di migliori
standard di sicurezza per la salute, l'integrità e la vita dei lavo-
ratori e, soprattutto, potrebbero alimentare qualche problema di
raccordo con disposizioni già esistenti o ancora da emanare.

5.1. Il (parziale) superamento dei dubbi di illegittimità costitu-
zionale del precetto secondario dell'art. 25 septies: l'art. 300,
d.lgs. n. 81/2008

Questa volta, però, i difetti di formulazione della disciplina
dell'art. 25 septies relativi al precetto secondario sono stati (se
non del tutto rimossi) almeno parzialmente corretti dallegisla-
tore nel 2008 quando, nell' ambito dell' attuazione della legge de-
lega in materia di sicurezza sul lavoro contenuta nell'art. 1, 1.
123/2007 e della redazione di quello che è stato impropriamente
denominato il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha deciso
di appianarli andando oltre le indicazioni della stessa legge de-
lega.

A ben vedere, a conti fatti, anche questo revirement del le-
gislatore del 2008, realizzato peraltro - come si è già accennato
poc' anzi - in assenza della delega sul punto e, quindi, in aperta
violazione dell'art. 76 Cost.", si è rivelato abbastanza deludente,

stesso senso C. cost., sent. n. 299, p. 1992. In argomento, cfr., inoltre, C. ESPOSITo,

Le pene fisse e iprincipi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducatività della
pena, in Giur. cost., 1963, 664; G. FIANDACA-E. Musco, Diritto penale. Parte gene-
rale, sa ed., Bologna, 2008, p. 718.

47 Su tale aspetto si rinvia a quanto già detto in precedenza nel § 4.4.
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perché si è limitato alla eliminazione della più macroscopica apo-
ria riguardante la cornice edittale, ma non ha posto rimedio né
all' altra irragionevole imperfezione, né agli altri e non secondari
problemi sollevati dalla formulazione del precetto primario di
cui si è parlato in precedenza.

Con l'art. 300 del d.lgs. n. 81/2008 sono stati, invero, risolti,
sebbene - ribadiamo - solo in parte, i problemi relativi alla dub-
bia legittimità costituzionale della nuova disposizione dell' art. 25
septies d.lgs. n. 231/2001 sia per quel che concerne l'aspetto della
pena fissa che contraddistingueva l'originaria cornice edittale, sia
per quel che riguarda la irragionevole equiparazione quoad poe-
nam di comportamenti dal disvalore sociale ben diverso.

Il nuovo testo dell' art. 25 septies riveduto e corretto ai sensi
di tale articolo 300 si distingue, invero, dalla versione originaria
per più profili, dal momento che modula la risposta repressiva
sia in base alla gravità della species di reato commesso, distin-
guendo finalmente tra omicidio colposo e lesioni colpose ag-
gravate, sia in base al disvalore della effettiva commissione di
ciascuno dei singoli reati, prevedendo, anziché una pena fissa
per ciascuno, una forbice edittale entro la quale il giudice si può
discrezionalmente muovere al fine di individualizzare la rispo-. .
sta sanzionatona.

In seguito a tale intervento novellistico, l'art. 25 septies at-
tualmente vigente appare oggi così formulato: «1. In relazione
al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo at-
tuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le san-
zioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto
di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con viola-
zione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250
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quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per
il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano
le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a sei mesi»48.

Anche ad una lettura superficiale si coglie immediatamente
che il problema della irragionevole formulazione del precetto se-
condario non è stato definitivamente risolto. Perché, se per un
verso è vero che finalmente è stata differenziata la risposta re-
pressiva in base al diverso tipo di reato commesso (omicidio e
lesioni personali presentano oggi cornici edittali distinte sia per
quel che concerne le sanzioni pecuniarie, che per quel che con-
cerne le sanzioni interdittive), non è altrettanto vero, per altro
verso, che è stata definitivamente eliminata la irragionevole pre-
visione al suo interno di una pena fissa.

Ed infatti, mentre nel caso di lesioni colpose aggravate nei
commi 2 e 3 è prevista una sanzione pecuniaria graduabile (nel
primo caso da 250 a 500 quote e nel secondo caso da 1 a 250
quote), nel caso più grave dell'omicidio colposo la pena pecu-
niaria continua ad essere fissa, essendo rigidamente individuata
nell' ordine delle 1.000 quote.

Né si può cercare di superare quest'obiezione asserendo che
nel d.lgs. n. 23112001 la pena pecuniaria non è mai fissa, poi.
ché l'art. 11, costruito secondo il modello del c.d. Tagessatz-Sy-
stem, rimette alla discrezionalità del giudice la commisurazione
del valore delle singole quote. Questa seconda valutazione, di-
fatti, non attiene al disvalore del fatto (valutato, invece, unica-

48 Sulle sanzioni comminate dall'art. 25 septies si rinvia a G. DE SANTIS,Profili
penalistici del regime normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 1670.



La responsabilità «penale» degli enti per gli infortuni sul lavoro 135

mente con il parametro del numero di quote irrogabili), bensì
esclusivamente alla capacità patrimoniale dello specifico ente col-
lettivo destinatario della sanzione'",

Infine, si deve rilevare che la nuova formulazione dell' art. 25
septies, non ha solamente contribuito a risolvere alcuni difetti
della prima versione del 2007, ma ne ha anche sollevati di nuovi
o lasciati irrisolti di vecchi.

Com'è stato ben osservato, per un verso il nuovo primo
comma dell' art. 25 septies essendo costruito per relationem con
l'art. 55 del d.lgs. n. 81/2008, a sua volta modellato per rinvio
ad un cospicuo numero di altre norme, opera una «inammissi-
bile frammentazione del tipo, dando la stura ad evidenti pro-
blemi di rinvio e dunque di conoscibilità della norma, inevita-
bilmente destinati a riflettersi sul piano processuale, della con-
testazione dell'addebito», non tanto per il rischio «che tanti rin-
vii si espongano a continui, schizofrenici e più che prevedibili,
mutamenti legislativi, quanto perché il precetto appare già oggi
praticamente irriconoscibile-",

Per altro verso, il nuovo testo dell'art. 25 septies non chiari-
sce se esso possa trovare applicazione anche nei casi di morte
di un lavoratore conseguente alla contrazione di una malattia
professionale scaturita dalla violazione di norme in materia di
salute, anziché di sicurezza. Il comma 3 dell'art. 590 c.p. ivi
espressamente richiamato, difatti, non contiene alcun rinvio a
tali disposizioni cautelari ed alle malattie professionali, bensì si
riferisce espressamente alla sola prevenzione degli infortuni sul
lavoro?'. In verità, il legislatore della novella per evitare alla ra-

49 Analoghe considerazioni sono svolte da O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro,
malattie professionali, cit., p. 1346; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione,
cit., p. 199.

50 O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali, cit., p. 1344 s.
51 Tale osservazione critica è sollevata ancora da O. DI GIOVINE, Sicurezza sul

lavoro, malattie professionali, cit., p. 1345; non sembra, invece, concreto il dubbio
circa l'estensione dell'ambito di operatività dell'art. 25 septies anche al mobbing, es-
sendo difficile immaginare che esso possa essere sussunto sotto il delitto di lesioni
personali aggravate colpose.
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dice l'emersione di qualsiasi incertezza interpretativa sul punto
avrebbe dovuto rinviare non al terzo comma dell'art. 590 c.p.,
bensì al secondo comma, essendo quest'ultima la disposizione
codicistica generale che si riferisce indistintamente a tutte le ipo-
tesi di lesioni gravi e gravissime, senza alcuna tassativa delimi-
tazione e che dunque si presta agevolmente ad essere estesa an-
che alle ipotesi di malattie professionali".

Secondo il corretto avviso di una parte della dottrina, però,
tale incertezza può essere superata in via ermeneutica ritenendo
prevalente la lex specialis costituita dall' art. 25 septies e, dunque,
facendo rientrare nel suo ambito applicativo tutti i casi di le-
sioni gravi e gravissime ivi richiamati, a prescindere dalla diversa
formulazione dell'art. 590, comma 2 C.p.53.

In realtà, l'unica concreta possibilità per eliminare tali difetti
e per dirimere definitivamente simili controversie interpretative
è rappresentata da un esplicito intervento chiarificatore del legi-
slatore, il quale, però, quando se ne è presentata l'opportunità
con il recentissimo d.lgs. n. 10612009 non la ha sfruttata. Come
si è già anticipato poc'anzi nel § 4.4, in quella occasione non è
stato apportato alcun correttivo in subiecta materia, neanche re-
lativamente al precetto secondario.

In conclusione, dal quadro finora sommariamente tratteggiato
emerge che, anche per quel che concerne la responsabilità da
reato degli enti, il lungo cammino verso il miglioramento della
disciplina penalistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
non è ancora concluso.

Nel frattempo il numero di morti di innocenti sul lavoro con-
tinua ad essere su livelli inaccettabili per un paese civile.

52 In questo senso G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche,
cit., p. 278.

53 Così G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 278.



Indice

ALBERTO DE VITA - MARCO ESPOSITO

La sicurezza sul lavoro e la prospettiva della «responsabilità
datoriale»: note introduttive 5

ENRICO DE SENA

Saluti 9

MARCO ESPOSITO

Una breve apertura: la responsabilità datoriale al centro del
«sistema sicurezza» 11

Relazioni

GAETANO NATULLO

Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della si-
curezza sui luoghi di lavoro 17

ALBERTO DE VITA

La posizione di garanzia del dato re di lavoro tra tipicità e an-
tigiuridicità: l'efficacia scriminante della delega di funzioni 47

FILO MENA BUONOCORE

Alcune prospettive della sicurezza sul lavoro: modelli organiz-
zativi e benessere dei lavoratori 77

Interventi

GIUSEPPE GAMBARDELLA

Brevi appunti sulla responsabilità civile del datore di lavoro al
cospetto dell'obbligo di sicurezza 89



160 Indice

MARIA CRISTINA AMOROSO

L'intreccio tra procedimento penale e obbligo di sicurezza: il
difficile accertamento delle responsabilità ed il ruolo della
comumità civile 95

GIUSEPPE AMARELLI

La responsabilità «penale» degli enti per gli infortuni sul la-
voro 101

PASQUALE MAUTONE

La prospettiva della responsabilità datoriale nell'ambito delle
relazioni sindacali 137

STEFANO TORRACA

Brevi spunti di riflessionea margine delle recenti novazioni le-
gislative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro 153

Questo volume è stato impresso nel mese di dicembre dell'anno 2009
presso la Legatoria Industriale Mediterranea s.r.l. - Salerno

per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli - Stampato in Italia / Printed in Italy




