
 

 

 

 

 

  
 

 

APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE N. 2/2022 
 
 

INFORTUNI SUL LAVORO, COLPA DELL’ENTE E 

COLPA (DIVERSA) DEL DATORE DI LAVORO 

 

Con la sentenza che qui si esamina (Cass. Pen., Sez. IV, 15 febbraio 2022, n.  18413), la Corte di 
Cassazione fornisce importanti precisazioni sulla responsabilità 231 a carico dell’ente 
nell’ambito degli infortuni sul lavoro. 
 
Nella vicenda esaminata, veniva contestato a una s.r.l. la violazione dell’illecito amministrativo 
di cui all’art. 25-septies, comma 3 D.Lgs. 231/2001 per l’incidente a una mano occorso a una 
dipendente durante le operazioni di raddrizzamento di un cartone. 
 
Nell’annullare la pronuncia di condanna a carico dell’ente, la Suprema Corte precisa in prima 
istanza i principi generali che disciplinano la responsabilità 231 dell’ente: 
➢ in linea generale, l’ente risponde per “un fatto proprio” e non, in via sussidiaria, per il reato 

commesso dalla persona fisica; 
➢ tale responsabilità presuppone così la necessità “che sussista la c.d. “colpa di 

organizzazione” dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti 
preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”;  

➢ di conseguenza, solamente “il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una 
piana e agevole realizzazione imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo 
ambito operativo”. 

 
In applicazione di tali principi, da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la 
sentenza precisa quindi che la colpa da organizzazione della Società deve essere tenuta ben 
distinta dalla colpa imputabile alla persona fisica: 
➢ in particolare, gli aspetti concernenti le dotazioni di sicurezza e i controlli sui macchinari 

“attengono essenzialmente a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro”, ma 
nulla hanno a che fare con la colpa di organizzazione a carico dell’ente; 

➢ la colpa di organizzazione, infatti, si fonda “sul rimprovero derivante dall’inottemperanza 
da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, 
necessarie a prevenire la commissione dei reati […] idonei a fondare la responsabilità 
del soggetto collettivo”; 
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 ➢ “la ricorrenza di tali carenze organizzative […] giustifica il rimprovero e l’imputazione 

dell’illecito al soggetto collettivo”; 
➢ in conclusione, la colpa di organizzazione “deve essere rigorosamente provata e non 

confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell’ente) 
responsabile del reato”. 

 
In definitiva, la soluzione adottata esclude che la Società possa rispondere automaticamente 
ed oggettivamente per ogni infortunio occorso al proprio organico mediante violazione delle 
norme antinfortunistiche, occorrendo piuttosto provare la sussistenza di un nesso 
teleologico tra la violazione commessa e i profili di vantaggio o interesse in capo all ’ente. 
 
In questo senso, al fine di escludere ogni responsabilità 231 a carico della Società, assume 
rilievo decisivo l’adozione di un puntuale assetto organizzativo e gestionale che possa 
razionalizzare in via preventiva eventuali carenze organizzative mediante la predisposizione 
di appositi accorgimenti. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 
interesse. 
 
Villa Roveda Associati 

 


