
Colpa della persona giuridica – della persona fisica che commette – colpa dell’ODV  (lesioni e omicidio 
connesse alla disciplina antinfortunistica)

Parlare di responsabilità giuridica dell’ente per reati non colposi è una novità in quanto la 231 interviene 
quando il reato presupposto rappresenta un fatto doloso cd. reati dolosi cioè reati commessi con coscienza e 
volontà. Il collegamento tra i reati e la persona giuridica è rappresentato dal criterio oggettivo costituito da 
due concetti così come previsti dall’art 5:
- interesse e vantaggio che si sposano con reati dolosi, cioè reati commessi con coscienza e volontà ma 
difficilmente da connotarsi con il delitto colposo, che si identifica con negligenza non voluta dal soggetto 
agente. 
Pensare che la morte di un dipendente possa produrre vantaggio e/o interesse dell’ente rappresenta un paradosso. 
Si sono proposte delle interpretazioni con reati non dolosi – interesse in senso oggettivo e di parametrarlo non 
nell’evento dannoso (morte/lesione) ma alla condotta inosservante di cautele antinfortunistiche affermando 
l’interesse dell’ente sul risparmio di spese – nesso di strumentalità – funzionalità di risparmio (tempo-denaro 
– politica d’impresa volta al contenimento dei costi della sicurezza- condotta dell’inosservanza di leggi 
regolamenti). 
(vedi ThyssenKrupp dove la responsabilità è collegata all’ampliamento della produzione in danno della 
sicurezza). 
La lesione/morte diventa la condizione di punibilità dell’ente – effetto collaterale perde di significato l’art. 6 
e art 7 perché si anticipano delle valutazioni che vengono svolte in un momento successivo. In questo modo, 
tutto si concentra sul nesso soggettivo persino la valutazione della politica di impresa.
Unico criterio è quello dell’interesse. Dobbiamo verificare, in chiave soggettiva, che sia una carente 
organizzazione oppure sia un evento episodico frutto della negligenza di un singolo operatore e non dipende 
dall’intera procedura posta in essere (quindi carenze strutturale viene sanzionata – mentre episodico no)

Reati colposi



Prevalenza dell’applicazione dell’art. 6: si considerano sempre come frutto di politica aziendale con 
coinvolgimento del vertice dell’azienda, senza applicare l’art 7 che rileva, per il subordinato, con il coinvolgimento 
quindi dell’Ente.

L’art. 6 ha applicazione più frequente: ha una condizione esimente qualora il reato è stato commesso eludendo 
fraudolentemente i controlli – questo si sposa male perché richiama un comportamento doloso. 

La dottrina rileva che l’Ente DEVE dare la prova che si siano sottratti volontariamente alle norme sulla sicurezza 
– oppure interpretazione sistematica art 452 – che il  reato sia frutto di un rischio occulto e imprevedibile 
anche se posto al vertice delle probabilità .

Nel reato colposo commesso da un dipendente, art. 30/231, la responsabilità della persona giuridica e fisica 
vengono a fondersi 

Tema dell’ODV: in dottrina si sostiene già esistente una responsabilità penale dell’ODV simile a quella dei 
sindaci nelle società di capitale con riferimento all’art. 113 c.p.: - cooperazione colposa nel delitto colposo – 
condotta omissiva uguale all’agire. 

In realtà, il compito dell’ODV sta in un piano diverso: attiene all’organizzazione nel suo complesso, alla vigilanza 
sulla gestione del rischio ma non compete all’ODV verificare che i garanti adempiono correttamente ai loro 
doveri – analizza procedure generali e organizzazione complessiva dell’ente. 

La responsabilità dell’ODV si rileva nel reato di  auto riciclaggio (obbligo organizzativo).

Dato di partenza è l’assenza per i reati presupposti di un posizione di garanzia in capo all’ODV per i reati 
colposi- non ha poteri per impedire (garanzia = impedire)

Più complessa è la cooperazione colposa. Se l’ODV è a conoscenza di continue omissioni e non correggere il 



modello - coopera con i garanti principali e alimenta la mancanza di sicurezza .

Non aggiorna i presidi dei protocolli in modo che l’evento non si sarebbe verificato e/o si verifichi con 
conseguenze meno gravi.


