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Il catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 è stato oggetto di un 

progressivo ampliamento nel corso degli anni. La prima stesura della 231 

prendeva in considerazione "solo" le materie riconducibili alle fattispecie di 

concussione, corruzione e frode; a queste, il legislatore ha poi affiancato, in fasi 

successive, i reati di falso, i reati societari, i delitti commessi con finalità di 

terrorismo, gli abusi di mercato, nonché i delitti contro la personalità individuale 

(tratta di persone, riduzione in schiavitù, pedo-pornografia).  

Di particolare rilievo sono state le modifiche apportate dalla L. 123/2007 (poi 

modificate dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "Testo Unico per la 

sicurezza sul lavoro"), con la quale sono stati inclusi nel novero degli illeciti già 

contemplati dal Decreto 231 le fattispecie di cui agli artt. 589 c. p. (omicidio 

L'inclusione nel novero del catalogo dei reati di cui al Decreto 231/2001 delle fattispecie 

colpose ex artt. 589 c. p. (omicidio colposo) e 590 c. p. (lesioni personali colpose) commesse 

in violazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha ampliato il 

raggio dei potenziali destinatari della responsabilità amministrativa.  

Alla luce di tale modifica normativa e viste le incisive sanzioni previste, nella redazione dei 

Modelli ex  D. Lgs. 231/2001 grande attenzione dev'essere posta alla definizione di specifiche 

procedure volte ad evitare la commissione dei reati in questione ed alla interrelazione fra tali 

presidi e le prescrizioni fornite dal D. Lgs. 81/2008 (TUS).  

Premessa 
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colposo) e 590 c. p. (lesioni personali colpose) commesse in violazione della 

normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

 

L'introduzione di tali delitti all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 rappresenta 

un’effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta 

fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l’aspetto 

più operativo in quanto è necessario coniugare il sistema di regole poste a 

fondamento della responsabilità amministrativa degli enti e quello che disciplina 

la prevenzione  nel settore antinfortunistico ed in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

 
Altro aspetto di rilievo è che le nuove ipotesi di reato, avendo natura colposa, 

coinvolgono enti e realtà aziendali che prima si ritenevano del tutto estranee alla 

normativa in oggetto. La matrice dolosa delle tipologie di reati in essere sino 

all'entrata in vigore dell'art. 25-septies sembrava far propendere per 

un’applicazione della responsabilità amministrativa ad esclusivo appannaggio 

degli enti di grandi dimensioni caratterizzati da elevata complessità organizzativa 

e di controllo e con articolate problematiche di corporate governance.  

 

L’estensione alle ipotesi colpose suindicate ha invece posto un problema 

rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà 

economico-aziendali, comprese le PMI, ove si possa verificare un infortunio sul 

lavoro o una malattia professionale. 

 

Quando l’omicidio colposo sia occorso con violazione dell’art. 55 comma 

2, T.U. Sicurezza sul Lavoro, e cioè con l’inosservanza degli obblighi non 

delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi, predisposizione del relativo 

documento e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

nelle aziende e nei settori ad alta esposizione (es. centrali termoelettriche, 

impianti nucleari), sono espressamente previste sanzioni interdittive a carico 

dell'ente per una durata da tre mesi ad un anno ed una sanzione pecuniaria in 

misura pari a 1.000 quote, per un valore complessivo che, di conseguenza, 

oscilla tra un minimo di € 258.000 ed un massimo € 1.549.000.  

Le residuali ipotesi di omicidio colposo, conseguenti alla violazione delle altre 

norme antinfortunistiche, sono sanzionate con pena pecuniaria compresa tra le 

250 e le 500 quote, per un importo totale variabile tra un minimo di € 64.500 ed 

I reati ex art. 25 
septies del D. 

Lgs.  231/01 
 

Coinvolgimento 
delle PMI nella 
normative 231 

 

Le sanzioni 
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un massimo di € 774.500. Ricorrono anche in questo caso le medesime sanzioni 

interdittive ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001. 

Infine, le lesioni colpose gravi o gravissime possono comportare la condanna 

ad una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote e a sanzioni interdittive di 

durata massima pari a sei mesi. 

 

Naturalmente, la mancata adozione del Modello 231 non è soggetta di per sé ad 

alcuna sanzione, ma l’ente rimane esposto a responsabilità qualora l’Autorità 

Giudiziaria ravvisi, a carico di una persona fisica che opera a vantaggio o nell' 

interesse della persona giuridica, un delitto colposo commesso in violazione della 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro. A mero titolo esemplificativo, 

potrebbero configurare un interesse o vantaggio per l’ente le seguenti condotte 

poste in essere dallo stesso in violazione della normativa per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro: 

 risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni; 

 risparmio sui costi di manutenzione; 

 risparmio sui costi di formazione. 

 

Per quanto riguarda l'accertamento, in concreto, del compimento della 

condotta colposa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la giurisprudenza 

ha in alcuni casi ritenuto necessario verificare che questa non sia stata indotta 

da “esclusive finalità estranee alla società”, ma che anzi sia stata determinata 

“da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente”, ovvero “ispirate a strategie 

finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi – anche solo mediati – per l'ente 

medesimo”. 

Il “vantaggio” è considerato dal giudice “criterio naturalmente più idoneo – in 

caso di reati colposi – a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito”, ai 

fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa da reato. In concreto, 

per accertare la sussistenza di tale indice in relazione ai reati in oggetto, è 

necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica 

d'impresa volta alla “svalutazione della gestione in materia di sicurezza”; 

il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso “sistematiche violazioni 

di norme cautelari”, con conseguente ottimizzazione dei profitti ed 

abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi 

antinfortunistici (Trib. Novara, 1.10.2010, G.u.p. Pezone). 

 

 

Interesse o 
vantaggio per 

l’ente 
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Le aziende, quindi, che vogliono esimersi dal rischio di incorrere nelle sanzioni 

previste dalla responsabilità amministrativa, devono adeguare il proprio sistema 

aziendale attraverso l'adozione e la corretta attuazione di modelli organizzativi 

secondo quanto definito: 

 nel D. Lgs. 231/2001; 

 nell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, quindi, dovrà rispondere ai 

requisiti previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008: infatti, con la citata 

norma il legislatore ha voluto indicare il contenuto minimo nella 

predisposizione del modello esimente con riferimento alla commissione dei reati 

di cui agli artt. 589 e 590 c.p.. 

 

Reati di salute e sicurezza sul lavoro: contenuto minimo 

Il Modello deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi 

giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

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

Il Modello deve prevedere, altresì: 

‐ idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle precedenti 

attività; 

‐ un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri 

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello; 

‐ un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

 

Condizioni per 
l’esclusione 

 

Contenuto minimo 
del Modello 

organizzativo  231 
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Al fine di una corretta implementazione, si evidenzia che i modelli organizzativi 

231 definiti in base alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British 

Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 

30 D. Lgs. 81/08.  

 

É da rilevare, in ogni caso, come le due normative (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 

231/2001), perseguano due distinte finalità, relative principalmente al loro 

ambito applicativo: 

 il TUS è orientato alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico 

nella prevenzione degli infortuni; 

 il D. Lgs. 231/2001 riguarda le modalità di organizzazione e gestione 

dell'intero sistema di controlli interni al fine di prevenire la commissione di 

uno degli illeciti contenuti nel catalogo dei reati.  

Non è possibile, infatti, che la sola analisi dei rischi di accadimento di infortuni 

valga anche per i più ampi obiettivi del D. Lgs. 231/01. Anche se sono 

ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad 

escludere la responsabilità amministrativa è caratterizzato anche da un apposito 

sistema di vigilanza che culmina nella previsione di sanzioni per le 

inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari all'organismo a ciò 

preposto. 

 

 

Un’ulteriore differenza, sancita anche dalla giurisprudenza (vedi infra), riguarda il 

fatto che il DVR, vale a dire il documento cardine previsto dal TUS, “è rivolto 

anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni 

all'interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a 

tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti 

concretamente a determinate mansioni”; il modello 231, dal canto suo, deve 

rivolgersi “principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, 

sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni 

o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e 

decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente” e 

non tanto ai soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio. 

 

 

 

Linee guida 
 

Rapporti tra 231  
e normativa 

antinfortunistica 

Giurisprudenza 
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Alla luce di tali considerazioni risulta evidente che il Modello 231 idoneo a 

garantire l'esenzione di responsabilità in caso di accadimento dei reati in 

questione, pur essendo particolarmente vicino al DVR (Documento di Valutazione 

dei Rischi), non ne ripercorre pedissequamente la struttura.  

Uno dei più importanti riferimenti applicativi in tal senso è costituito dalla 

sentenza di primo grado del Tribunale di Trani – sezione Molfetta (Giudice 

Gadaleta) relativa all’infortunio sul lavoro del 2008 presso la Truck Center, che 

causò la morte di 5 lavoratori ed il grave ferimento di un altro. Il Tribunale di 

Trani, con la sentenza 11 gennaio 2010, ha sanzionato in via amministrativa 

una delle tre società coinvolte nell'operazione in quanto aveva adottato solo il 

DVR ma non il Modello 231, ritenendo dunque che avesse in ogni caso concorso 

al verificarsi di un incidente sul lavoro di particolare gravità. Il Giudice, pertanto, 

ha sancito in maniera inequivocabile la differenza tra i due strumenti, dal punto 

di vista non solo nominale ma anche funzionale e giuridico. 

 

Il Tribunale ha deciso che il documento di valutazione dei rischi non può 

essere considerato come sostitutivo del modello organizzativo ex D. 

Lgs. 231/01 al fine di evitare la responsabilità amministrativa e la 

conseguente sanzionabilità. 

 

La società maggiormente penalizzata, inoltre, è stata condannata pur disponendo 

di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, il quale contemplava solo il 

rischio relativo agli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti che agivano nel 

proprio ambiente, senza prevedere una specifica procedura riguardante la 

prevenzione dei rischi concernenti il trattamento di prodotti pericolosi che 

sussisteva nelle relazioni commerciali con altre Società. 

 

Il Tribunale ha negato l'idoneità del modello in quanto le regole previste per la 

copertura dei rischi si applicavano solo nei confronti dei dipendenti della Società, 

escludendo i lavoratori di altre imprese che entravano in contatto anche 

parzialmente con i processi operativi aziendali. 

 

Il mancato riconoscimento della valenza esimente del Modello ha portato alla 

comminazione della sanzione pecuniaria massima e di sanzioni interdittive 

(impossibilità di contrattare con la P.A. ed esclusione da agevolazioni e 

finanziamenti pubblici). 
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Per concludere si può affermare che i programmi di prevenzione degli infortuni 

adottati dalle aziende in forza del D. Lgs. 81/08, oltre all’obiettivo di conformità, 

mirano anzitutto a gestire i rischi rappresentati dagli infortuni o malattie 

originate nei luoghi di lavoro, riducendone le probabilità di accadimento e/o gli 

impatti derivanti. 

Il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01, invece, è senza dubbio parte di un 

più ampio compliance program teso a gestire i molteplici rischi di non conformità 

che possono dare origine alla responsabilità dell’ente. 

In definitiva, poichè la sola osservanza del TUS e l'adozione del DVR non sono 

sufficienti a costituire una fattispecie esimente rispetto alla responsabilità 

amministrativa, l'adozione del Modello 231 è quantomai opportuna per tutte le 

organizzazioni (incluse le PMI) in cui siano presenti rischi inerenti la sicurezza sul 

lavoro. 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal 
Point Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti generali e 

criticità 14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il sistema 

sanzionatorio        25.02.2011 

3 23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente» Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 
08.03.2011 

4 29 
“L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: 

requisiti, nomina e composizione”  18.03.2011 

5 34 
“La responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e i gruppi 

di imprese" 29.03.2011 

6 39 
Responsabilità amministrativa e sicurezza sul 

lavoro 08.04.2011 

Conclusioni 
 


