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(2) TITOLO SINTETICO
Cambiano ile vicende societarie ma non le responsabilità nella normativa per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro
(3) MASSIMA/ PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO
I Risponde del reato contravvenzionale di cui all’art. 55 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di una società che ometta anche parzialmente di dotarsi di idonee 
misure alla prevenzione degli incendi, anche se nel frattempo vi sia stata una modificazione degli 
assetti societari conseguente alla liquidazione della società stessa.
Viene quindi chiarito che nel momento in cui non venga rispettato il termine per l’adempimento 
previsto dall’Autorità amministrativa (che può prescrivere al datore di lavoro di dare corso alla 
regolarizzazione entro un determinato termine, ai sensi del D.Lgs. 758/1994) si verifica una condizione 
obiettiva di punibilità a carico del medesimo ai sensi dell’art. 44 c.p.
(4) VICENDA IN FATTO IN SINTESI
A seguito di un controllo da parte dell’Azienda Sanitaria Locale X, viene accertato che l’imputato Tizio, 
già Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Alfa, non aveva correttamente adempiuto 
a tutte le prescrizioni per la prevenzione degli incendi; in particolare, tra le altre carenze, mancava il 
Certificato di prevenzione incendi, che avrebbe dovuto essere rilasciato a seguito dell’adeguamento di 
tutte le attrezzature antincendio e dell’impianto idrico. Viene richiesta una proroga di 12 mesi per 
l’ottenimento di tale certificato, che viene concessa. Nel frattempo, però, i vertici della società Alfa 
cambiano e tutta l’attività produttiva viene trasferita all’estero, con la società Alfa che viene posta in 
liquidazione, senza che le opere di adeguamento degli impianti presenti nei locali aziendali venissero 
completate.
(5) LA QUESTIONE GIURIDICA
Il quesito di diritto attiene all’attribuzione delle responsabilità penali per la mancata adozione di 
cautele per gli infortuni sul lavoro a carico di un soggetto al quale venga inizialmente prescritto, da 
parte dell’Autorità sanitaria, di adottare le cautele richieste dalla normativa per gli infortuni sul lavoro 
(nel caso di specie si tratta delle prescrizioni relative alla prevenzione d incendi, previste dall’art. 46 del 
D.Lgs. 80/2008), che però successivamente perda la qualifica all’interno dell’ente di appartenenza a 
seguito della liquidazione della società stessa causata dal trasferimento dell’attività produttiva 
all’estero. Il Tribunale di merito, recependo un insegnamento fatto proprio dalla Giurisprudenza di 
legittimità, ha chiarito che la violazione dell’obbligo di assicurare le cautele sussiste già nel momento in 
cui venga avviato il procedimento amministrativo con il quale l’Autorità sanitaria prescrive l’adozione 
delle cautele, circostanza che costituisce antecedente logico rispetto alla configurazione del reato. 
Essendosi quindi già verificata la violazione del precetto legislativo, il successivo mancato rispetto del 
termine da parte del datore di lavoro al quale venga richiesta l’adozione delle misure costituisce 
condizione obiettiva di punibilità intrinseca, proprio perchè tende ad aggravare o ad approfondire la 
lesione dell’interesse protetto. Di conseguenza, nel caso di specie, l’inadempimento della prescrizione 
è stato imputato unicamente alla condotta negligente dell’imputato Tizio, al quale era stato richiesto di 
adottare le cautele antincendio, proprio perché la natura di reato contravvenzionale si pone a livello di 
sanzione dell’inadempimento delle prescrizioni amministrative, a nulla rilevando il carattere doloso o 
colposo del comportamento omissivo. Anzi, la condizione obiettiva di punibilità non incide sull’evento, 
bensì sulla colpevolezza dell’agente, atteso che essa incide sul suo comportamento e, quindi, sulla 



condotta da lui posta in essere, con dolo o con colpa. Questo, alla luce di una lettura 
costituzionalmente orientata dello stesso articolo 44 data dalla Giurisprudenza di legittimità, che trae 
spunto dal principio di colpevolezza di cui all’art. 27 c. 1 della Costituzione. Inoltre, proprio per questo 
motivo, non incidono sull’attribuzione delle responsabilità penali le successive modificazioni 
dell’assetto societario.
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