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Il D.lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 
la c.d. “ ” per i reati commessi 
da dirigenti o lavoratori nell’interesse o vantaggio dell’azienda. 
(Art. 5 d.lgs. 231/01). 

Responsabilità definita «amministrativa» ma di fatto soggetta a 
sanzioni di carattere penale: , 

, , 

La responsabilità dell’impresa è collegata a quella dell’autore del 
reato (deriva da essa) ed è volta a punire l’impresa per il 
vantaggio ottenuto dalla condotta illecita della persona fisica. 



Sicurezza sul lavoro

La persona giuridica non è solamente un soggetto che paga per la commissione del reato e per i 
vantaggi che ne trae. 

Il D.lgs. 231 permette alle società la possibilità di evitare tali conseguenze negative. 

Reati ambientali

L’impresa è chiamata a prevenire il rischio di verificazione dei reati attraverso l’adozione di 
procedure di gestione del rischio e di una adeguata politica preventiva.

In caso contrario ciò che viene contestato all’impresa è il non avere adottato quelle misure e forme 
di prevenzione (attraverso l’adozione ed implementazione del MOG e la nomina dell’O.D.V.) che 
avrebbero potuto evitare il verificarsi del reato e avrebbero, comunque, garantito l’esonero o la forte 
riduzione della responsabilità dell’impresa. 

Ma come? 



Adozione di un Modello Organizzativo 
che consente all’impresa di non 
incorrere in responsabilità da 

reato anche qualora uno dei reati 
presupposto dovesse essere 

commesso.

MOG

Dotazione di un Organismo di 
Vigilanza dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo che 
monitori l’attuazione ed 

aggiornamento del modello, 
garantendone la costante efficacia 

esimente 

ODV Attuazione

L’azienda che adotta MOG 
adeguato e lo attua in maniera 

continuativa pone in essere una 
policy aziendale improntata alla 

trasparenza e alla consapevolezza.





Ecco, quindi, come potrebbe configurarsi una responsabilità 231 per la colpa in organizzazione 
dell’impresa per mancata previsione (da parte delle imprese) delle procedure e misure di 
prevenzione idonee e conseguente esposizione al rischio dei lavoratori la cui sicurezza potrebbe 
essere considerata “sacrificata” a vantaggio della produttività.

Il contagio di un lavoratore (o di altro soggetto terzo) che non operava o si trovava in condizioni di 
sicurezza e il suo successivo tragico decesso potrebbe, quindi, condurre ad una imputazione ai 
sensi dell’art. 25 septies d.lgs. 231/01. 

La procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo di indagini anche nei confronti della 
struttura stessa per accertare che decessi e contagi possano essere conseguenza delle 
eventuali carenze e negligenze nell’organizzazione aziendale inerente la gestione 
dell'emergenza sanitaria, in particolare ad esempio sull'assenza, denunciata da alcuni lavoratori, 
di dispositivi di protezione individuali per i dipendenti il ritardo o le carenze nella gestione della 
sanificazione e sigillatura degli impianti. 



Mancata o inadeguata valutazione dei rischi ed in particolare del rischio
biologico (esposizione ad agenti biologici) – art. 55 T.U. 81/08 richiamato anche dal
d.lgs. 231/01

Mancato o inadeguato controllo e prevenzione ai fini della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (prescrizioni 81/08, Protocollo condiviso regolamentazione,
DPCM 10.4.2020 comma 10)

Mancata formazione ed informazione in favore dei lavoratori anche in
riferimento alle prescrizioni di cui sopra

I reati colposi di omicidio e lesioni di cui agli articoli 589 e 590 c.p., infatti, acquistano rilevanza ai 
sensi dell’art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001 ogni qualvolta siano conseguenza di violazione della 
normativa di riferimento in materia di tutela dell’igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro.



Art 4 Protocollo - Sanificazione

Art 6 Protocollo - DPI

Art 11 Protocollo - Persona sintomatica in azienda

Articolo 2. comma 10 DPCM 10.4.2020 
«Tutte le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020»

La responsabilità 231 per la colpa in organizzazione dell’impresa oggi può derivare anche dalla 
mancata predisposizione o implementazione di adeguate misure organizzative volte alla 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in linea con le prescrizioni ed i contenuti del 
Protocollo condiviso che non deroga ma si aggiunge alle prescrizioni di legge in materia di salute 
e sicurezza dei lavoratori.  

Art. 12 Protocollo - Sorveglianza sanitaria





L’art. 12 DPCM 10.4.2020 autorizza, con specifico riferimento alle attività produttive
sospese e previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali per l’espletamento di
attività conservative e di manutenzione, attività di vigilanza, sanificazione, gestione pagamenti.
È parimenti consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di
merci in giacenza nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le attività non essenziali che già hanno provveduto alla comunicazione alla prefettura
sulla base del DPCM 22.3.2020, non necessitano un nuovo invio della comunicazione.

Le attività «non essenziali» che riprendano la produzione dopo il 10.4 dovranno invece
procedere all’invio alla prefettura della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Per le attività funzionali alla continuità di attività divenute essenziali o nuovamente
produttive a seguito del DPCM 10.4, si consiglia di procedere all’invio di una nuova
comunicazione con elenco aggiornato attività che si supportano.





Ieri 

I tribunali ordinari non si spingevano a verificare l’esistenza del modello o non ne 

approfondivano efficacia ed effettiva implementazione. La Cassazione poneva rimedio 

Oggi

Si evidenzia un grado di profonda analisi dell’efficacia ed effettiva attuazione dei modelli 

231 adottati dalle imprese. Le critiche mosse dall’autorità giudiziaria sono «specifiche, 

puntuali e tutt’altro che generiche» 

Oggi aumenta il numero delle imputazioni 231 ma aumenta parallelamente anche l’analisi concreta dei modelli in 
sede di giudizio e, quindi, diminuiscono le sentenze di condanna “alla cieca”, cioè quelle sentenze emanate senza 
considerazione alcuna dell’esclusione di responsabilità data dal modello. 





Procura della 
Repubblica presso il 
Tribunale di 
Alessandria

Lavorazione  atipica in 
una piccola officina 

Una lavorazione a caldo su un serbatoio non bonificato 
provoca una fiammata che ustiona gravemente l’addetto 
e uccide un’altra persona.

L’azienda, con meno di 15 dipendenti, rischia:
- una sanzione amministrativa fino a 750.000,00 €;
- sanzioni interdittive fino a 1 anno

Reati di cui agli articoli 113 e 589 e 590 c.p. per la morte 
del lavoratore e la grave ustione di un altro, coinvolta 
l’azienda nel procedimento penale incolpata del reato 
ex art. 25septies d.lgs. 231/01.



È contestata l'assenza o inadeguatezza della informazione e formazione del personale

Responsabilità dell’azienda ai sensi del d.lgs. 231/01 poiché::

Si è riscontrata la carenza nella predisposizione ed implementazione di valide procedure e 
valutazioni del rischio legato al deficit di organizzazione gestionale dell'impresa 

L'azienda non aveva alcun Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

È censurata l'assenza di una adeguato sistema di sicurezza

È contestata l'omessa valutazione nel DVR del rischio specifico correlato all'attività svolta in occasione della 
quale si è verificato l'infortunio 



«La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di I grado: 
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero

si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello

verificatosi» 

« Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero
si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.»
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L’Adozione del MOG 231 consente di richiedere all’AGCM la revisione in aumento del punteggio
inerente al proprio rating di legalità potendo godere dei vantaggi a ciò connessi: agevolazioni
nell’accesso al credito bancario, facilitazioni nella concessione di finanziamenti da parte della P.A.

Miglioramento dell’immagine del proprio “brand” attraverso un consolidamento all’interno del 
mercato nazionale ed internazionale: sempre più imprese preferisco selezionare partner o 
fornitori che operino in regime 231.

Riduzione del premio assicurativo INAIL, previsto per tutte le aziende che abbiano effettuato 
interventi, tra i quali l’adozione di un MOG 231, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro 

Sgravio del 30% dei costi della garanzia per la partecipazione alle procedure di gare pubbliche

Aumento della tutela legale ma non solo…
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