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SOCIETÀ DI CAPITALI. SU CHI GRAVANO GLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E PRESUPPOSTI DI 
APPLICABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. LG. 231/01) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1 Giugno 2021 n. 21522, affronta il tema dell’individuazione, 
nelle società di capitali, della figura su cui gravano gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti a 
carico del datore di lavoro. 

 
Anche se, in linea teorica, tutti i componenti del consiglio amministratore rivestono la qualifica di datore di 
lavoro, nondimeno, in concreto, nelle realtà più articolate ed in aziende di rilevanti dimensioni, 
l'individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera assunzione formale della 
carica di consigliere, laddove all'interno dell'organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengono 
specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici. 
 
Nelle società di capitali, infatti, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico 
del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il 
caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. 
 
E’ quanto sottolineato dalla Quarta sezione penale della Suprema corte, rispondendo  alla questione relativa 
all’identificazione, nell'ambito di una SRL, del soggetto gravato dagli obblighi inerenti alla prevenzione del 
datore di lavoro nelle società di capitali. 
 
Una questione che – si legge nella sentenza n. 21522 del 1° giugno 2021 - deve essere risolta, secondo gli 
insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, tenendo in considerazione la complessità 
dell'organizzazione. 
 
Gli Ermellini hanno ricordato che la tematica è stata dettagliatamente approfondita nella sentenza penale 
a Sezioni Unite n. 38343/2014, con cui è stato sottolineato che l'assunzione della veste di garante può 
derivare dalla formale investitura, dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche della figura o dal trasferimento 
di poteri e funzioni da parte del soggetto che ne è titolare. 
 
Ciò che identifica il datore di lavoro, quindi, è la titolarità del potere decisionale sull'impresa e del potere di 
spesa, cui corrisponde l'obbligo prevenzionistico derivante dallo stesso esercizio dell'impresa. 
 
 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE, PRESUPPOSTI E APPLICABILITÀ 
 
Nella medesima decisione, la Cassazione ha fornito alcune precisazioni anche in ordine 
all’interesse e vantaggio della persona giuridica ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di 
applicabilità dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001 (responsabilità dell’ente). 

http://www.feinar.it/
https://www.edotto.com/download/corte-di-cassazione-sentenza-21522-del-1-giugno-2021-pdf
https://www.edotto.com/articolo/thyssen-torino-omicidio-colposo-con-colpa-cosciente-dei-dirigenti
https://www.edotto.com/download/decreto-legislativo-n-231-del-21-novembre-2007-aggiornato-al-26102019
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Sul punto, è stato ricordato quanto già espresso dalla stessa Corte di legittimità, secondo cui i  concetti di 
interesse e vantaggio sono "giuridicamente diversi", che possono essere alternativamente presenti, sì (da 
giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come reso palese dall'uso della congiunzione "o" da parte 
del legislatore nell'art. 5 d.lgs. 231/2001, e come è desumibile, da un punto di vista sistematico, dall'art. 12, 
comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo, laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria 
nel caso in cui l'autore ha commesso il reato "nell'interesse proprio o di terzi" e "l'ente non ne ha ricavato un 
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", il che implica astrattamente che il reato può essere 
commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n.  2544 del 
17/12/2015, dep. 21/1/2016, Gastoldi ed altri).  
Con l'ulteriore precisazione che il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla 
commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello 
stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.    
  
Si è poi precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell'interesse 
dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del 
lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, 
per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una 
semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, 
ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa; pur non volendo - dunque  (quale 
opzione dolosa) - il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente 
violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla 
società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).  
 
Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'en te, 
anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha 
violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta 
alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa 
con conseguente massimizzazione del profitto.". (Sez. 4, n. 31210 del 19/05/2016, dep. 20/07/2016). 
 
E' stato ulteriormente chiarito che "In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di 
evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.  Lgs. n. 231 
del 2001 all'interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all'evento. (Sez. U, n. 38343 del 
24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26111501) e ciò, perché, non rispondono 
all'interesse dell'ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo 
dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche.   
 

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha valutato la sussistenza dell'interesse alla massimizzazione del 
profitto perseguito dalla politica assunta dalla società in materia di prevenzione, avendo l'imprendito re 
consapevolmente scelto di utilizzare l'apparecchiatura nel ciclo produttivo, prima dell'intervento del collaudo 
definitivo, imprescindibile requisito di sicurezza, al fine di far fronte 'ai crescenti ordinativi', non altrimenti 
soddisfacibili. 
 
Il vantaggio conseguito dall'azienda sarebbe costituito dal risparmio dei costi degli interventi necessari, tra cui 
la formazione ed informazione dei dipendenti. A ciò, può ulteriormente aggiungersi che il 'risparmio' si 
consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l'acquisto di strumenti 
cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti. La sottovalutazione sistematica dei 
rischi - come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - va considerata chiaro sintomo di scelte 
imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti 
sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori. 
 
 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14607:2016-01-23-11-17-10&catid=17&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15882:cassazione-penale,-sez-4,-20-luglio-2016,-n-31210-morti-e-feriti-per-un-incendio-generatosi-da-un-container-carico-di-rifiuti-speciali-pericolosi-numerose-violazioni-e-responsabil&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11831:cassazione-penale-sez-unite-18-settembre-2014-n-38343-thyssenkrupp-le-condanne-inflitte-andranno-ridefinite-ma-non-aumentate&catid=17&Itemid=138

