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La presente relazione ha lo scopo di fornire una breve infarinatura sui rischi connessi all'esercizio della 
professione di ingegnere nelle varie forme in cui essa può estrinsecarsi, sotto il profilo della responsabilità 
penale. In particolare, essa si rivolge agli studenti del CORSO INTERDISCIPLINARE DI PREPARAZIONE 
ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE NEL SETTORE CIVILE E 
AMBIENTALE (con la partecipazione di alcuni ingegneri informatici). Le considerazioni in essa contenute 
non sono complete e sono esposte in maniera tale da rendere comprensibili concetti giuridici a soggetti 
non esperti della materia. Esse sono suscettibili di essere continuamente aggiornate. 
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1. PREMESSA 

La condotta di ognuno, ivi compresa quella di qualsiasi professionista, è suscettibile di 
essere valutata dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della responsabilità, ivi compresa 
quella  penale. Non si sottrae a questo principio, che con sempre maggiore vigore si va 
affermando nella pratica forense, la figura dell'ingegnere, sia esso un libero 
professionista o un dipendente (privato o pubblico), nei vari ruoli che esso può ricoprire: 
progettista, direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di pubbliche 
amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, RSPP, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione o esecuzione 
dei lavori, soggetto abilitato al rilascio di certificazioni, perito, consulente ecc.. 

2. LA STRUTTURA DELL'ILLECITO PENALE (slide 2) 

Il fatto illecito può essere civile, amministrativo e/o penale. Quando un illecito assume 
natura di illecito penale si chiama ‘reato’. L’espressione comunemente usata dai media 
‘reato penale’ è pertanto una inutile ridondanza. I reati sono illeciti di particolare gravità 
che la legge ha inteso punire con una sanzione penale, proprio in ragione del tipo di 
offesa che essi arrecano. 

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni. I primi sono reati più gravi delle seconde. 
L'unico criterio per distinguere i delitti dalle contravvenzioni consiste nel trattamento 
sanzionatorio. Quando un reato è punito con ergastolo, reclusione e/o multa, vuol dire 
che è un delitto. Un reato punito con arresto e/o ammenda è una contravvenzione. Le 
contravvenzioni, di fatto, vengono punite assai raramente con la pena dell'arresto, 
poiché, solitamente, anche quest'ultima viene convertita in pena pecuniaria. Tuttavia la 
norma, che è generale ed astratta, può prevedere la comminazione della pena 
pecuniaria in via alternativa a quella detentiva oppure in via congiunta. Quest'ultimo 
elemento distintivo è molto importante per quanto riguarda le conseguenze del reato. 
Infatti da esso dipende la possibilità di estinguere la contravvenzione (che è pur sempre 
un reato), con il pagamento di una oblazione, ossia una somma di denaro, in virtù della 
quale, non verrà iscritta alcuna annotazione e non resterà alcun precedente sul certificato 
del casellario giudiziale (artt. 162 e 162-bis c.p.). Nello specifico, se una contravvenzione 
è punita con la sola ammenda o in via alternativa (il legislatore usa la lettere 'o', es: 
ammenda o arresto) con l'arresto, il reato è oblabile. Se la pena prevista dalla 
contravvenzione è congiunta (il legislatore utilizza la lettera 'e', es: ammenda e arresto), il 
reato non è oblabile.  

In linea generale, molti dei reati in cui un ingegnere potrebbe incorrere durante l'esercizio 
della propria professione, sono di natura contravvenzionale, quindi meno gravi. 
Nondimeno, occorre fare attenzione proprio in ordine alle conseguenze che anche un 
reato meno grave può comportare, per esempio l’iscrizione sul certificato del casellario 
giudiziario (a seguito di condanna) o sul certificato dei carichi pendenti (a seguito di 
rinvio a giudizio). Sicché bisogna sempre improntare le proprie azioni secondo canoni di 
massima diligenza, prudenza e perizia. Inoltre, talvolta, ad un reato meno grave è 
connesso un reato di maggiore gravità, annoverato tra i delitti. 
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Facendo alcuni brevi cenni sulla struttura del reato analiticamente considerato possiamo 
distinguere:  

- l’elemento oggettivo: condotta (attiva o omissiva), nesso causale ed evento. Secondo 
l’art. 40 c.p.v. c.p., non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire, equivale a 
cagionarlo; nella maggior parte dei casi, nel Vostro campo, è proprio l’omissione 
colposa ad essere punita. In ogni caso, perché un reato sussista, occorre che vi sia un 
nesso causale tra la Vostra condotta e l'evento verificatosi. Occorre però ricordarsi che 
non parliamo solo di eventi verificatisi in senso naturalistico, perché esistono anche 
reati di mero pericolo che possono interessare la Vostra professione. 

- l’elemento soggettivo: dolo, colpa (posizione di garanzia), responsabilità oggettiva e 
preterintenzionale;  

Secondo il codice penale il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento 
dannoso o pericoloso, risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto; 

Il reato è colposo quando l’evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, 
imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; 

Il reato è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave 
di quello voluto. 

Si è detto e scritto molto della responsabilità oggettiva. Concerne, secondo la legge, quei 
rari casi in cui l’evento è posto ‘altrimenti’ (vale a dire, oggettivamente) a carico del 
soggetto. Vuol dire imputare oggettivamente un evento a qualcuno, incolpandolo di 
averlo causato, indipendentemente da un qualsiasi suo coinvolgimento psicologico 
(doloso o colposo): è accaduto qualcosa e ne risponde Tizio, anche se la sua condotta 
non è connotata da alcuna volontà ed alcuna leggerezza o disattenzione, quindi 
indipendentemente dal dolo o dalla colpa. In diritto penale, in virtù di principi 
costituzionali ben saldi, la responsabilità oggettiva non dovrebbe esistere. Una situazione 
di questo tipo si pone ai confini del sistema, perché secondo l’art. 27 Cost., “la 
responsabilità penale è personale”, sicché qualsiasi fatto di reato, per essere considerato 
tale, deve essere ricollegabile soggettivamente a titolo di dolo o di colpa al suo autore.  

Al contrario, nel diritto civile, ove questo principio costituzionale non vale, la 
responsabilità oggettiva esiste, ma non bisogna fare confusione. Qui parliamo solo di 
risarcimento del danno, quale conseguenza della responsabilità civile. Per la 
giurisprudenza civile, anche a fronte di un comportamento del tutto imprudente di un 
lavoratore, il datore di lavoro ne risponde perché avrebbe dovuto vigilare perché ciò non 
accadesse. 

Tornando al diritto penale, si ribadisce che questo tipo di ragionamento non dovrebbe 
esistere. Ciò nonostante, la giurisprudenza affermava che le norme sulla prevenzione 
degli infortuni sono finalizzate alla tutela dell’incolumità fisica del lavoratore, sicché anche 
qualora questi commetta negligenze gravissime, purché sia nell’ambito delle mansioni 
che gli erano state affidate, ne risponde il datore. Con il passare degli anni, questo 
indirizzo si è un poco attenuato, tuttavia assistiamo ancora a pronunce che si avvicinano 
molto alla responsabilità oggettiva. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per 
esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del 
lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, 
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dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive 
organizzative ricevute (Cass. Pen. 23.03.2007, n. 21587).  

Spesso accade, durante l'esercizio di una professione, che un reato venga ascritto ad un 
soggetto che ricopre una posizione di garanzia. Tuttavia, responsabilità oggettiva e 
posizione di garanzia, ancorché oggetto di frequente fraintendimento, sono due fenomeni 
diversi. La posizione di garanzia è quella ricoperta da colui (ad un ingegnere può 
accadere spesso) il quale, in virtù della stessa posizione che ricopre, ha l’obbligo 
giuridico di impedire l’evento dannoso o anche solo pericoloso, che potrebbe 
ipoteticamente verificarsi, ai sensi dell’art. 40, cpv. c.p... Si pensi, ad esempio, al legale 
rappresentante di un ramo d'azienda, al responsabile della sicurezza aziendale, al 
direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza dei lavori, al coordinatore per la 
sicurezza per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori. Secondo i principi del diritto 
penale, per poter incolpare qualcuno, l'evento dannoso o pericoloso, deve essere 
concretamente prevedibile e, come tale, evitabile, pertanto non dovrebbe essere 
addebitato affatto oggettivamente, bensì per imprudenza, negligenza, imperizia o 
violazione di regole di condotta specifiche. “In tema di reato colposo, quando si verta in 
ipotesi di responsabilità omissiva, l'addebito può essere formalizzato a carico del titolare 
della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell'obbligo di impedire l'evento 
ex art. 40, comma 2, c.p., ma non basandosi tale addebito solo sulla posizione di 
garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta 
concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. 
In altri termini, la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità 
colpevole, quando manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola 
cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile”. (Cass.Pen. IV, 
23/9/2009, n. 42496). In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento 
soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, 
giacché non può essere addebitato all'agente modello (l''homo ejusdem professionis et 
condicioniss) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o 
che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con 
il costruire una forma di responsabilità oggettiva (Cass. Pen. 17.5.2006 n. 4675). Ciò 
nonostante, ancora oggi, a volte, colui che ricopre una posizione di garanzia, si vede 
addebitare pressoché oggettivamente un'evento, in virtù della sola posizione che ricopre. 
Capitava e talora capita ancora che, al soggetto che ricopre una posizione di garanzia, 
venga addebitato un evento dannoso o pericoloso a titolo di colpa, anche in ipotesi in cui 
la colpa, giuridicamente intesa, è talmente labile da essere quasi impercepibile, sì da 
sfociare quasi nella denegata responsabilità oggettiva. Come ha infatti recentemente 
sottolineato la Corte di Cassazione “nel campo della sicurezza sul lavoro, può escludersi 
l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del 
comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità 
abbia dato causa all'evento” (Cass. Pen. Sez. IV n.13763, 10 febbraio 2011). 

Tra breve si avrà modo di vedere vari esempi di posizione di garanzia che, si ripete, non 
costituiscono ipotesi di responsabilità oggettiva, ancorché talvolta il confine non sia così 
remoto. 

Soggetto attivo e passivo del reato sono di semplice intuizione. 

Il primo è l'autore del reato, ovvero colui al quale il reato viene addebitato dal Pubblico 
Ministero. Alla fine del processo penale, se sarà condannato con sentenza irrevocabile, 
potremo considerarlo il colpevole. Il secondo è colui che ha subito il reato, ovverosia la 
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persona offesa o vittima del reato. Spesso assistiamo ad una pluralità di soggetti attivi (o 
còrrei), cosa assai ricorrente nella costruzione di opere di notevoli dimensioni o in 
organizzazioni complesse, connotate al proprio interno dalla presenza di diverse funzioni 
e mansioni. Altrettanto spesso anche i soggetti passivi sono più di uno. Quando vi è una 
pluralità di autori, nei reati dolosi si parla di concorso di persone nel reato (autori 
concorrenti); nei reati colposi, invece, si parla di cooperazione colposa o di condotte 
colpose indipendenti che congiuntamente hanno cagionato l’evento. “Se più sono i titolari 
della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero 
destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il 
rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilità del capo cantiere per 
il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, 
ancorché risultasse essere stato nominato anche un direttore dei lavori responsabile per 
la sicurezza)”. (Cass. Pen., sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 8593; D.T.; nello stesso senso v.: 
CED Cass. Pen. 2008, 238936; Cass. Pen. 2009, 1 195; In senso conforme: Cass. pen. n. 
46515 del 2004, Cass. pen. n. 4793 del 1991; Cass. Pen. Sez. IV, 19 maggio 2004, 
Fracasso, in C.E.D. Cass., n. 230398; Sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, ivi, n. 191802). 

Per esempio, nel caso di imputazioni relative a lavori affidati in appalto, molto spesso le 
contestazioni vengono mosse a più livelli in imprese diverse e, quindi, a più persone, in 
regime di “concorso” o di “cooperazione” a seconda che il reato contestato sia doloso o 
colposo. 

3. SINTESI SCHEMATICA DEL PROCEDIMENTO PENALE (slide 3-4) 

Per semplicità espositiva possiamo dire che un procedimento penale ordinario, in 1^ 
grado, si divide in 3 fasi: indagini, udienza preliminare e dibattimento, anche se la 
seconda fase a volte non esiste, a seconda dal tipo di reato, più o meno grave che viene 
contestato. 

1ª FASE: Motore della fase delle indagini preliminari è il Pubblico Ministero che, 
coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, compie gli atti 
necessari all'esercizio dell'azione penale. Se nelle indagini vengono raccolti sufficienti 
elementi a carico dell'indagato, il PM eserciterà l'azione penale. Diversamente, se al 
termine della fase delle indagini non vengono raccolti elementi idonei a reggere l'accusa 
il PM chiederà l'archiviazione. 

2ª FASE: L'udienza preliminare è una fase eventuale, che per alcuni reati meno gravi 
viene saltata. E' una fase intermedia in cui il Giudice dell'udienza preliminare (GUP) 
vaglia l'idoneità dell'accusa formulata dal PM nei confronti dell'imputato. L'udienza si 
svolge in camera di consiglio (senza pubblico) nel contraddittorio delle parti. Se il GUP 
ritiene che vi siano sufficienti elementi a sostegno dell'accusa rinvia a giudizio l'imputato, 
sicché si passa alla terza fase del dibattimento. Se ritiene che l'accusa sia infondata o 
non sia supportata da sufficienti elementi pronuncia sentenza di non luogo a procedere. 

3ª FASE: Nel dibattimento si forma la prova nel contraddittorio tra le parti di fronte un 
giudice terzo ed imparziale. Vengono sentiti i testimoni, vengono sentiti i periti ed i 
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consulenti delle parti. Si escutono anche l'imputato e la persona offesa. Al termine della 
discussione il giudice pronuncerà sentenza di condanna o di assoluzione. 

Nel processo penale esistono 3 gradi di giudizio: primo grado, appello e cassazione. 

Il primo grado di giudizio, anziché essere svolto in maniera 'ordinaria' (sopra sintetizzata), 
può essere definito mediante 5 riti alternativi: giudizio abbreviato, patteggiamento, 
giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto. 
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4. IMPLICAZIONI PENALI RELATIVE A CERTIFICAZIONI TECNICHE (slide 5-8) 

Ormai da anni è in corso una tendenza legislativa volta a ridurre e talvolta ad eliminare 
l'intervento pubblico di verifica e controllo di determinati requisiti afferenti la sicurezza, ivi 
compresi quelli in materia edilizia e di prevenzione incendi. A questa tendenza si 
accompagna specularmente una continua responsabilizzazione dei tecnici, i quali, per 
volontà dei vari interventi legislativi, si sostituiscono all'organo pubblico nelle varie attività 
da questo svolte un tempo. 

Anche il recente DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi (con i decreti e le 
circolari che sono seguiti) si pone senza dubbio in questa prospettiva: si sono 
semplificate alcune attività alleggerendo gli oneri pubblici per trasferirli sui privati e in 
particolare sui professionisti. In altre parole, si è assistito ad una sorta di migrazione 
dell’attività certificati dal pubblico al privato. Nondimeno, ciò che ha creato una maggiore 
celerità burocratica a tutto vantaggio del cittadino, ha comportato una maggiore 
esposizione del professionista a rischi di implicazioni anche penali direttamente collegate 
al contenuto delle certificazioni (nel senso più ampio del termine) rilasciate.  

Questo progressivo aggravio di responsabilità, che con sempre maggiore vigore si va 
affermando nella pratica forense, riguarda anche altre figure professionali: progettista, 
direttore dei lavori, collaudatore, responsabile di uffici tecnici di pubbliche 
amministrazioni, destinatario di deleghe o incarichi in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, RSPP, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. 

Occorre muovere dalla legge 241/1990 sulle norme in materia di procedimento 
amministrativo e accesso agli atti. 

Con la riforma della legge nel maggio del 2010 è stato modificato l'art. 19 della L. 241/90 
che, in breve, ha sostituito alla DIA la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 
(slide 5).  

Per effettuare ogni attività subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione, 
permesso, non occorre più la DIA, con conseguente formazione del silenzio assenso 
dopo 30 giorni, ma basta la presentazione dell'apposita SCIA, corredata dalle 
dichiarazioni sostitutive delle certificazioni richieste.  

Un anno dopo, a seguito di alcuni tentennamenti interpretativi, la SCIA è stata estesa 
espressamente anche al settore edilizio. 

Con la SCIA non è più la Pubblica Amministrazione che autorizza l'attività, poiché dal 
momento della sua formale presentazione il soggetto è autorizzato ad attivarsi. In pratica 
con la DIA dichiaravo che avrei iniziato l'attività se la PA non avesse avuto nulla in 
contrario. Ora con il deposito della SCIA inizio immediatamente l'attività, essendo la mia 
segnalazione una "segnalazione" che "certifica" la sussistenza degli specifici presupposti 
richiesti dalla legge. 

Appare chiaro che l'elemento distintivo principale, che giustifica la possibilità d'iniziare 
immediatamente l'attività (a beneficio del cittadino) è principalmente dato dalla 
"certificazione/asseverazione" tecnica allegata alla SCIA. Questo in quanto la Pubblica 
Amministrazione, ora, oltre a riporre fiducia nella correttezza della segnalazione, fa 
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affidamento (in tutto o in parte) sull'asseverazione di conformità del tecnico specializzato, 
onde l'importanza che tale asseverazione sia genuina.  

Secondo l'opinione prevalente, la Pubblica Amministrazione, anche a distanza di tempo 
dalla presentazione della SCIA, senza che nulla sia stato inizialmente osservato, può 
sempre intervenire, revocando l'autorizzazione tacitamente rilasciata in precedenza. 

Le considerazioni valevoli per la SCIA in tema di prevenzione incendi (dove viene 
presentata alla fine dei lavori), a livello concettuale valgono anche per la SCIA edilizia 
(dove viene presentata prima d'iniziare l'opera). Il meccanismo di redazione del 
documento e le responsabilità per un professionista sono molto simili, trattandosi sempre 
di una segnalazione certificata di inizio attività in quanto vi sono asseverazioni tecniche 
allegate. Nell'una si assevera la conformità agli strumenti urbanistici, nell'altra la 
conformità ai requisiti previsti in materia di prevenzione incendi. 

Sotto il profilo della eventuale responsabilità di un professionista, la SCIA può assumere 
rilevanza anche in materia di prevenzione incendi, perché, come è noto, l'art. 16 del 
d.lgs. 139/2006 sul riassetto delle funzioni dei VV.F., così come modificato il 1 agosto 
2011, prevede che il CPI, che attesta il rispetto delle prescrizioni in materia antincendio e 
la sussistenza dei requisisti antincendio nei locali, attività, impianti, industrie ecc. (comma 
1), venga rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. su istanza dei responsabili delle 
attività interessate (comma 2). Con l'istanza di rilascio del CPI il Comando prov. VV.F. 
acquisisce dai soggetti richiedenti responsabili delle attività anche le certificazioni dei 
professionisti attestanti la conformità delle attività, locali ecc. alla normativa di 
prevenzione incendi rilasciate dai tecnici abilitati iscritti in appositi elenchi tenuti dal 
Ministero dell'interno (art. 16 comma 4 e art. 4, c. 4 D.P.R. 151/11) (Slide 6). 

Contemporaneamente, l'art. 4 comma 1 del DPR 1 agosto 2011 n. 151, ha previsto che 
l'istanza di rilascio del CPI venga presentata al Comando prov. VV.F. mediante SCIA 
dell'interessato.  

A questa SCIA, a mente dell'art. 4 comma 3 D.M. 7/8/12 (sulle modalità di presentazione 
delle istanze) sono allegate:  

- l’asseverazione del tecnico abilitato attestante la conformità ai requisiti antincendio;  

- le necessarie certificazioni e dichiarazioni tecniche atte a comprovare che elementi 
costruttivi, prodotti materiali attrezzature, dispositivi e gli impianti antincendio sono stati 
realizzati ed installati in conformità alla normativa antincendio. 

Si è detto che essendo la SCIA una segnalazione certificata, l'interessato è legittimato ad 
iniziare subito l’attività. Ne consegue, che, per le attività in categoria A e B di cui 
all'Allegato 1 del DPR 151/11 il certificato di prevenzione incendi (CPI) ha ormai lasciato il 
posto alla SCIA, mentre per le attività in categoria C, glielo ha lasciato in parte  (Slide 7).  

Successivamente, entro 60 giorni, le attività di categoria A e B possono essere controllate 
a campione, mentre solo le attività di categoria C sono assoggettate a visiti tecniche di 
controllo da parte del Comando VV.F. e al rilascio del CPI vero e proprio. Se poi si 
considera che per le attività di categoria A non è previsto neppure l'esame del progetto, 
si comprende bene l'importanza che adesso ricopre la correttezza dell'asseverazione e 
delle altre certificazioni contenute nella SCIA, posto che per molte attività ogni 
valutazione ormai è lasciata al professionista. 
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All'art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/11 si prevede che per le attività assoggettate alle 
categorie B e C dell'Allegato 1, i relativi responsabili devono richiedere al Comando prov. 
VV.F. la valutazione dei progetti mediante apposita istanza (Slide 8). 

Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che tali progetti siano corredati da 
documentazione prevista dal medesimo D.M. 7/8/12. In quest'ultimo DM, all'art. 3 comma 
2 si prevede che all'istanza di valutazione del progetto venga allegata la documentazione 
tecnica a firma del tecnico abilitato. 

In sostanza ci troviamo dinanzi ad una sorta di sistema telescopico.  

In un caso abbiamo una SCIA compilata dal richiedente, cui viene allegata 
un'asseverazione del tecnico, alla quale, a propria volta, vengono allegate certificazioni 
di altri tecnici diversamente specializzati. 

Nell'altro caso, solo per alcune tipologie di attività che comportano una maggiore 
esposizione al rischio incendi, abbiamo una richiesta di valutazione del progetto cui viene 
allegata documentazione del tecnico abilitato. 

Ciò premesso è necessario chiedersi che valore ha tutta questa documentazione per la 
legge penale. 

4.1. Precisazioni terminologiche (slide 6) 

Preliminarmente è necessario sgomberare il campo da equivoci di tipo terminologico in 
quanto le espressioni utilizzate dal legislatore nonché nella modulistica sono diverse. 
Infatti si parla di certificazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità, attestazioni 
ecc.. 

Dal combinato disposto dagli artt. 359 e 481 Cp, nonché da quanto stabilito dalla 
giurisprudenza in materia, non vi è dubbio che, quale che sia l'espressione utilizzata 
(asseverazione, dichiarazione, attestazione), esse, ai fini della legge penale, sono tutte 
riconducibili al concetto di certificazione. Si tratta pertanto di espressioni equivalenti per 
la legge penale. 

Così, per citarne alcune, sono certificazioni, in quanto fidefacenti, l'asseverazione ai fini 
antincendio, la documentazione tecnico progettuale allegata alla richiesta di valutazione 
del progetto, l'asseverazione per il rinnovo periodico, la certificazione di resistenza al 
fuoco di elementi costruttivi e prodotti impiegati, la certificazione di corretta installazione 
e funzionamento dell'impianto, la dichiarazione di conformità nel settore della reazione al 
fuoco, la verifica di rispondenza dell'impianto, la dichiarazione inerente i prodotti 
impiegati, il certificato di prova degli estintori portatili ecc.. Ad esse si devono aggiungere 
tutte le altre certificazioni, specie in materia edilizia, che un ingegnere può trovarsi a 
rilasciare.  

L'art. 481 Cp (falso ideologico in certificati) punisce con pena fino ad un anno o la multa il 
soggetto che, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, attesti falsamente 
determinati fatti o circostanze.  
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All'art. 359 Cp il legislatore afferma che sono persone che esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati che esercitino professioni forensi, sanitarie e tutte tutte le 
professioni per la quale la legge richiede una speciale abilitazione, come la vostra.  

Ovviamente le certificazioni in materia di prevenzione incendi, in materia edilizia, così 
come le altre, sono rilasciate da soggetti che esercitano un servizio di pubblica 
necessità, perché Voi siete dotati di una speciale abilitazione, sicché se rilasciate 
falsamente costituiscono un falso in certificati. Tra breve vedremo esattamente quale tipo 
di falso. 

Asseverare, dichiarare, attestare, certificare significa affermare che determinate 
circostanze (per esempio che è stata adottata una regola tecnica nella realizzazione 
dell'opera oppure che siano state implementati determinati accorgimenti) sono vere, 
assumendosene le responsabilità. 

Alla SCIA con cui si chiede il CPI viene allegata l'asseverazione di conformità antincendio 
del professionista. Chi assevera una circostanza non vera commette un falso in atto 
pubblico volto ad indurre in errore la Pubblica Amministrazione, oltre a mettere 
potenzialmente a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone. 

Ciò premesso, facendo il quadro delle possibili responsabilità penali connesse al rilascio 
di certificazioni, è possibile suddividere in due categorie i reati che saranno trattati 
innanzi:  

- reati legati alla qualifica soggettiva del tecnico;  

- reati collegati all'autenticità della certificazione rilasciata. 

4.2. Responsabilità penali legate a presupposti soggettivi del certificatore (slide 7) 

Si è appena visto che secondo l'art. 359 CP, agli effetti della legge penale, sono persone 
che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni il cui 
esercizio è vietato senza avere conseguito una speciale  abilitazione dello Stato. 

In via generale, si è anche detto che in materia di prevenzione incendi non vi è alcun 
dubbio che i professionisti abilitati all’esercizio della professione appartengano alla 
categoria delle persone che esercitano un servizio di pubblica necessità. Quindi chi 
esercita tale servizio senza la prevista abilitazione alla professione lo fa abusivamente, 
commettendo il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.). 

Andando più nello specifico, gli artt. 2, 3 e 4 del DM 5/8/2011 prevedono che solo 
determinate categorie di professionisti, iscritti negli elenchi tenuti dal Ministero 
dell'Interno e, prima ancora, ad albi professionali, i quali abbiano superato un corso di 
almeno 120 ore, siano abilitati:  

- al rilascio di specifiche certificazioni di conformità alla normativa antincendi, 
previste dall'art. 16, c. IV, del d.lgs. 139/2006; 

- alla redazione progetti in materia di sicurezza antincendio con approccio 
ingegneristico; 
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- alla redazione di documenti sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

Quest’ultima categoria di soggetti, a maggior ragione svolge un servizio di pubblica 
necessità, per giunta più specializzato. Se tale attività viene esercita senza i prescritti 
requisiti specifici (che evidentemente sono requisiti ulteriori rispetto all’abilitazione 
professionale), è configurabile il reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 
CP). 

Sul piano dei presupposti soggettivi, quello che conta, soprattutto per i più giovani, è la 
piena consapevolezza delle facoltà legate alla propria abilitazione al momento del rilascio 
di alcune certificazioni e, prima ancora, al momento dell'assunzione dell'incarico. 

In questa sede, si dà per scontato di avere a che fare con professionisti dotati di un 
elevato grado di perizia e diligenza, onde questa prima panoramica di possibili 
conseguenze penali legate al rilascio di certificazioni potrebbe risultare inutile. Tuttavia, 
soprattutto per i giovani che si trovano all'inizio della propria carriera professionale, 
talvolta, prima di accettare un incarico, può essere utile valutare l'effettivo possesso della 
qualifica soggettiva necessaria, per rilasciare un certificato o altra prestazione che venga 
richiesta. 

Per il rilascio di molti certificati è necessaria la qualifica di ingegnere, architetto, 
geometra, chimico, agronomo, ecc., mentre per altre basta quella di geometra. Occorre 
inoltre avere superato un esame di Stato per l'esercizio della professione ed essere iscritti 
ad un ordine. Inoltre abbiamo visto che molto spesso bisogna aver frequentato dei corsi 
ed essere aggiornati in maniera permanente. 

Il comportamento di un soggetto che, in assenza della formale qualifica richiesta, si 
appresti a compiere determinate attestazioni (anche in maniera del tutto veritiera e con 
un grado di professionalità consono alle esigenze) potrebbe essere valutata alla luce 
dell'art. 348 CP come abusivo esercizio di una professione, che punisce con la reclusione 
sino a sei mesi oltre alla multa la condotta di colui che compie abusivamente un atto 
tipico o proprio di una determinata professione. 

Occorre tenere in considerazione che il reato di cui all'art. 348 CP può verificarsi non solo 
nel caso del soggetto completamente sprovvisto della qualifica richiesta (si pensi a un 
geometra che eserciti mansioni limitate al soggetto munito del titolo di ingegnere), ma 
può verificarsi anche nel caso di mancanza parziale di abilitazioni particolari per esempio 
in quanto supplementari, richieste al soggetto stesso per il compimento di determinate 
opere. Si pensi al caso dell'ingegnere o dell'architetto che compiano determinate attività 
in materia di prevenzione incendi, senza aver frequentato l'apposito corso in assenza di 
alcun esonero in tal senso. Parimenti, si pensi a colui che operi un collaudo senza essere 
iscritto all'albo da almeno dieci anni o, in ogni caso, dal tempo previsto per quel 
determinato collaudo.  

Altra ipotesi cui prestare particolare attenzione è quella in cui vengono in rilievo le 
differenti qualifiche interne alla stessa categoria. Si pensi per esempio  alla categoria 
degli ingegneri il cui Albo professionale è suddiviso in due sezioni: la sezione A e la 
sezione B. Alla prima si accede, dopo aver conseguito la laurea specialistica 
quinquennale (il c.d. 3 + 2) e a seguito del superamento dell'esame di stato. Per la 
seconda, è sempre necessario sostenere e superare l'esame di stato, ma questa volta è 
sufficiente la sola laurea triennale. In virtù di ciò le attività che possono essere svolte in 
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base all'iscrizione alla prima o alla seconda sezione sono differenti. Va tuttavia rilevato 
che non è sempre agevole tracciare un confine netto tra le diverse attività. Ciò accade in 
modo particolare in relazione ad alcune di esse (riguardanti le opere edilizie, le 
macchine, gli impianti, i sistemi elettronici, le automazioni, la generazione, la trasmissione 
e l'elaborazione delle informazioni) per le quali  è previsto che gli ingegneri c.d. junior vi 
partecipino a mero titolo di concorso e di collaborazione.  

Sempre con riferimento a questa tematica è utile sottolineare come ad un soggetto possa 
attribuirsi la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 348 CP, 
nell'ipotesi in cui con la sua condotta agevoli l'illecito svolgimento di un'attività 
professionale da parte di soggetto non abilitato, rendendo in tal modo possibile o anche 
solo più agevole la commissione del reato (in tal senso, Cass. Pen. 17893/09, nella quale 
si legge: “la norma incriminatrice di cui all'art. 348 CP punisce non solo chi esercita 
abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato, ma, a titolo di concorso, anche chi consenta o agevoli lo svolgimento di tale attività 
professionale da parte di persona non autorizzata”). Quindi bisogna fare attenzione 
anche a come vengono impiegati i propri collaboratori. 

Il problema si pone soprattutto per tutta una serie di atti tipici che solo il professionista 
dotato di determinate competenze professionali può compiere. Quindi alcune verifiche, 
valutazioni, calcoli, sopralluoghi ecc., possono essere effettuati solo da soggetti muniti 
del titolo richiesto. Si pensi per esempio ai calcoli infinitesimali: nessun geometra che 
abbia frequentato qualsivoglia corso può rilasciare certificazioni che implichino questo 
genere di calcoli.  

In conclusione, prima di compiere determinate attività o nell'accettare determinati 
incarichi, è sempre utile verificare preventivamente i propri requisiti di idoneità 
professionale. 

4.3. Responsabilità penali connesse alle certificazioni rilasciate (slide 8) 

Come è noto, sono molte le certificazioni che un tecnico nell'esercizio delle proprie 
funzioni può essere chiamato a rilasciare, a seconda della specializzazione di ciascuno.  

Oggi prendiamo ad esempio le certificazioni in materia di prevenzione incendi.  

Come si è detto, l’asseverazione antincendio (Mod. PIN 2.1) costituisce un certificato per 
la legge penale, di cui il professionista risponde parimenti a tutte le altre certificazioni 
allegate nella distinta e a tutte le certificazioni in materia di prevenzione incendi di cui 
rispondono i relativi autori (ma su questo torneremo tra breve). 

In materia di prevenzione incendi il legislatore ha previsto uno specifico delitto all'art. 20, 
c. II, del d.lgs. 139/06: la falsità ideologica in certificati antincendio. Questa norma 
punisce con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 € chiunque, 
nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio e del rinnovo del CPI, attesti fatti 
non rispondenti al vero. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera certificazioni o 
dichiarazioni già esistenti. 
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L'art. 19 c. VI della l. 241/90 sull'accesso agli atti punisce con la reclusione da 1 a 3 anni 
chiunque nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA attesti 
falsamente l'esistenza di requisiti. 

L'art. 481 CP punisce le false attestazioni in certificati, rilasciate da soggetti che 
esercitino professioni di pubblica necessità, ancorché con una pena più bassa 
(reclusione fino a un anno).  

Verosimilmente il nuovo intervento legislativo è dovuto alla mera volontà di inasprire la 
pena in materia di prevenzione incendi, e, forse, alla semplice volontà di introdurre un 
nuovo reato a struttura simile, per completare il corpo normativo con la sanzione penale. 
In realtà sarebbe bastato aggiungere una circostanza aggravante all'art. 481 CP. 

Ciò premesso, in omaggio al principio di specialità, la legge penale speciale deroga a 
quella generale, sicché, in caso di falsi commessi in ambito di prevenzione incendi, la 
norma applicabile è l’art. 20 c. II d.lgs. 136/06. 

Analizziamo il reato di cui all'art. 20, c. II, d.lgs. 136/06 e, congiuntamente, il delitto di cui 
all'art. 19 d.lgs. 241/90 e quello previsto dall'art. 481 CP, avendo tali fattispecie analoga 
struttura, come si è detto sopra. 

Innanzi tutto, siccome la pena viene identificata nella reclusione e nella multa, siamo di 
fronte ad un delitto e, pertanto ad un reato piuttosto grave. Questo perché i reati meno 
gravi si chiamano contravvenzioni e sono puniti con l'ammenda e/o con l'arresto. 

Infatti se facciamo il confronto con il comma 1 dell'art. 20 d.lgs. 139/06, vediamo che tale 
norma punisce il titolare di un'attività che ometta di chiedere il rilascio o il rinnovo del CPI. 
Qui però la sanzione viene individuata nell'arresto o nell'ammenda. Questo vuol dire che 
ci troviamo dinanzi ad una contravvenzione, vale a dire ad un reato meno grave. 

Il legislatore, a torto o a ragione, ha ritenuto di sanzionare con un delitto, vale a dire in 
modo più grave, una falsa certificazione antincendio del professionista rispetto 
all'omessa richiesta del certificato da parte del titolare. Nel suo complesso la previsione 
normativa appare equilibrata, perché un conto è la dimenticanza o la volontaria 
omissione del privato nel chiedere il certificato, altra cosa è un falso fidefacente del 
professionista. 

L'interesse protetto dalla norma è la pubblica fede oltre, indirettamente, la corretta 
progettazione e realizzazione di ambienti che ospitino attività e persone e, quindi, 
l'integrità fisica dei suoi utenti. Quindi il legislatore ha inteso tutelare la fiducia che la 
generalità dei consociati ripone nella genuinità degli atti pubblici (come sono i certificati) 
e non l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto (Cass. S.U. n. 7299/84). 

Si tratta di un reato proprio (ovvero a soggettività ristretta). La norma afferma "chiunque ... 
attesti fatti" ma poiché questo è commissibile solo da parte di un soggetto abilitato al 
rilascio di certificazioni di questo tipo e, quindi, di un servizio di pubblica necessità. Deve 
trattarsi di un esercente legittimo perché altrimenti ricorrerebbe l'atra ipotesi di reato, vale 
a dire di esercizio abusivo della professione (art. 348 CP). 

Anche il falso in certificati, come tutti i reati di falsità ideologica, è un reato di pericolo. 
Questo significa che la tutela dell'interesse protetto dalla norma è anticipata, non 
essendo necessario il verificarsi di un danno o di un evento particolare. Basta la 
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compilazione della certificazione (o asseverazione ecc.) falsa. Il reato viene integrato 
anche quando il diretto destinatario del certificato, titolare di un'attività, sia perfettamente 
a conoscenza della falsità o addirittura concorra alla stessa. 

La condotta consiste nell'"attestare fatti non rispondenti al vero", il che significa dare 
formalmente conto, nell'apposito modulo (p. es. PIN 2.1) ovvero nella documentazione ivi 
allegata o in altre certificazioni, di circostanze materiali che nella realtà si palesano in 
maniera difforme o addirittura inesistente. In breve, si può affermare che la condotta del 
delitto consiste in una falsa rappresentazione della realtà.  

Il delitto, di cui all’art. 20, d.lgs. 139/06 (parimenti a quello di cui all'art. 19 d.lgs. 241/90 e 
a quello previsto dall'art. 481 CP), ha natura istantanea e si perfeziona nel momento 
stesso in cui si realizza la falsa certificazione, sempre che il certificatore perda la propria 
sfera di controllo sull’atto falso: perché lo affidi a taluno ai fini del deposito o lo presenti 
direttamente. 

In definitiva, per quanto riguarda il professionista che rilascia l'asseverazione antincendio 
finale, la condotta, stando alla modulistica oggi a disposizione, consiste nell'asseverare la 
conformità delle attività descritte nel modulo PIN 2.1. ai requisiti di prevenzione incendi, 
benché esse non siano conformi. 

Si tratta di un delitto doloso, per cui è necessario che il professionista si rappresenti 
l’oggetto della falsità che compie. Il soggetto, pertanto, deve esserne consapevole 
quantomeno alla stregua del dubbio. 

Il reato è procedibile d’ufficio, nel senso che al fine della instaurazione di un 
procedimento penale non occorre che qualcuno sporga querela nei confronti del 
professionista. È sufficiente che l’autorità di pubblica sicurezza e l’autorità giudiziaria 
venga a conoscenza del falso per poter procedere nei confronti del professionista. 

4.4. L’oggetto della certificazione: la conformità ai requisiti di prevenzione incendi - 
difficoltà nella loro individuazione - cenni sulla modulistica  

La certificazione attualmente prevista ha per oggetto la conformità alla normativa e ai 
requisiti antincendio.  

Si segnala che la norma non parla di conformità al progetto antincendio presentato ed 
approvato dai VV.F. 

Ovviamente, al fine di valutare la conformità alla normativa e ai requisiti antincendio e, 
quindi, l'autenticità dell'asseverazione del professionista, occorre preventivamente 
identificare chiaramente quali sono nel caso concreto tali requisiti. Tuttavia 
l'identificazione dei requisiti antincendio non appare sempre d'immediata intuibilità 
poiché essi, non sono esplicitamente elencati dalla normativa.  

Questo rende incerto il perimetro della certificazione e, quindi, dell’eventuale reato di 
falso. 

L’art. 15 d.lgs. 139/06 fa riferimento a norme tecniche di prevenzione incendi adottate 
con Decreto del Ministro dell’Interno che specificano misure per ridurre il rischio incendi 
attraverso dispositivi, sistemi, impianti e a misure per limitarne le conseguenze. La norma 
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poi dice che fino all’adozione di questi decreti si applicano i criteri tecnici che si 
desumono dalle finalità e dai principi base della materia, tenuto conto delle esigenze 
funzionali e costruttive delle attività interessate. 

Fatto sta che non esiste un catalogazione ufficiale di queste regole tecniche contenenti le 
misure antincendio. Con DM 3/8/2015 sono state introdotte alcune nuove regole tecniche, 
relative ad aree non ancora coperte, tuttavia una catalogazione completa non esiste.  

Vi sono requisiti contenuti nel regolamento UE 305/11 sui prodotti da costruzione, altre 
sono nel d.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Lo stesso DPR 380/01 sull'edilizia può 
contenere misure. Numerosi requisiti sono inoltre contenuti in decine di decreti ministeriali 
contenti norme verticali. 

È inutile dire che per le attività a rischio poste in categoria B e C, le misure che si 
attagliano al caso concreto sono contenute nel progetto antincendio approvato dal 
Comando VV.F., il quale - sulla carta - dovrebbe garantire la conformità a determinati 
requisiti estrapolati dalla normativa. Il problema si pone perché talvolta nei progetti 
vengono indicate misure generiche, difficilmente riscontrabili in concreto sia dai VV.F. sia 
dall’asseveratore. 

Altre regole tecniche contenenti misure sono contenute nelle norme di buona tecnica a 
livello nazionale, europeo e internazionale e, quindi, per esempio, norme UNI, norme EN, 
norme ISO o altre norme standardizzate (concernenti impianti, rispettivi componenti 
ecc.), che in qualche modo, dovrebbero costituire la cosiddetta "regola dell'arte" di 
settore. 

In estrema sintesi, i termini tecnici di paragone per stabilire l’effettiva conformità ai 
requisiti (e quindi l’autenticità del certificato) sono sparpagliati come una manciata di 
coriandoli.  

Riguardo all'oggetto della certificazione si impongono alcune note pure sulla modulistica 
ad oggi disponibile, la quale non brilla per chiarezza, ma coerentemente con il dato 
legislativo, sembra legare la certificazione di conformità a tutti i requisiti astrattamente 
immaginabili e non al progetto. 

L’attuale genericità della modulistica, comporta una maggiore facilità nella incriminazione 
dei professionisti posto che essi sono chiamati a certificare la conformità a parametri non 
sempre chiarissimi.  

4.5. Segue: il fenomeno delle certificazioni a catena e le responsabilità di ciascun 
professionista  

Come si è visto, talvolta accade che una certificazione rilasciata da un professionista 
contenga al proprio interno (di solito sotto la forma di allegati) ulteriori certificazioni (o altri 
atti aventi tale valore: asseverazioni, ecc.) rilasciate in precedenza da altri professionisti. 
Accade così con l'asseverazione antincendio mediante Modello VV.F. PIN 2.1., che nella 
distinta prevede l'allegazione di documentazione tecnica. Il problema che ci si pone è se 
il tecnico che assevera la conformità dell'attività ai requisiti antincendio estenda la 
"propria" responsabilità (anche penale) alle "altre certificazioni" allegate nella distinta. Per 
fare un esempio classico, è lecito domandarsi se il direttore dei lavori o il tecnico 
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incaricato, attestando la conformità dell'opera ai progetti e, quindi, anche al progetto 
antincendio, estenda la propria responsabilità anche alle certificazioni allegate nella 
distinta, rilasciate precedentemente da altri professionisti (slide 13). 

Al riguardo per ora si sono registrati tre orientamenti differenti che, invero, sono 
suscettibili di essere armonizzati secondo canoni di logica e di buon senso. 

Secondo un primo orientamento, ciascuno risponde del proprio operato e questo per 
varie ragioni (slide 14-15). 

In primo luogo, si può muovere da argomentazioni giuridiche. A mente dell'art. 27 Cost., 
"la responsabilità penale è personale", sicché rispondere dell'altrui operato potrebbe 
corrispondere ad una sorta di responsabilità oggettiva, preclusa in diritto penale. Sempre 
sul piano giuridico, la normativa antincendio, per certi versi appare un po' lacunosa e 
dispersiva, basti effettuare il confronto con norme limitrofe a quelle antincendio quanto a 
fondamento giuridico che le ha giustificate. Così, il d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 
sul luogo di lavoro, prevede degli obblighi precisi per una vasta categoria di soggetti, 
con conseguente assunzione di responsabilità. Al contrario, nella normativa antincendio 
le posizioni non vengono definite con altrettanto precisione. Non sono previsti adempienti 
a carico dell'asseveratore nel caso in cui altri certificatori abbiamo violato qualcosa. Nel 
silenzio del legislatore non resta che affidarsi all'interpretazione. 

Sotto il profilo logico, è il caso di evidenziare quanto invero dovrebbe essere ovvio e cioè 
che una duplicazione delle certificazioni appare assolutamente antieconomica. Inoltre, se 
tutti i tecnici che rilasciano le certificazioni intermedie poi allegate all'asseverazione finale 
sapessero che intanto l'ultimo si prende le responsabilità, tutti agirebbero più 
superficialmente e quindi si ridurrebbe la qualità e la sicurezza. 

Bisogna poi ricordare un dato soggettivo afferente il certificatore: materiali, dispositivi, 
impianti, sono certificati preventivamente da altri professionisti altamente e diversamente 
specializzati che, precedentemente, hanno effettuato autonomi ed appositi accertamenti 
spesso grazie alle proprie specifiche competenze. 

Inoltre i professionisti che hanno rilasciato le certificazioni specialistiche, spesso lavorano 
mediante apposita strumentazione, che l'asseveratore finale, di sovente non possiede. 

Vi è poi un secondo orientamento, opposto al primo, che ha certamente dei propri 
capisaldi, di cui bisogna tenere conto, secondo il quale il certificatore finale risponde 
pure delle certificazioni allegate. Si osserva giustamente che l'asseverazione di 
conformità ai requisiti antincendio non può consistere nella mera verifica della presenza 
numerica di tutte le certificazioni allegate nella distinta, diversamente non sarebbe 
necessario incaricare un ulteriore professionista per l'asseverazione, ma basterebbe 
l'addetto al ricevimento della pratica all'ufficio protocollo (es. dei VV.F.). Ergo, se la legge 
ha previsto un professionista abilitato, ci sarà pure un motivo (slide 16). 

Un terzo orientamento, sulla base di quello che abbiamo detto prima, ha lavorato 
sull'oggetto della certificazione e prevede una responsabilità solo residuale. Dopo aver 
premesso, come si è visto poc'anzi, che l'asseverazione di conformità (contenuta nel 
MOD. PIN 2.1), coprirebbe soltanto le aree non coperte dal progetto (ove previsto), 
questa scuola di pensiero estende il proprio ragionamento alle altre certificazioni 
specifiche: la responsabilità dell'asseveratore finale viene circoscritta ai rischi d'incendio 
ulteriori, non ancora coperti dalle certificazioni specialistiche e dal progetto (slide 17).  
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Probabilmente, in ognuna di queste tesi c'è del vero. Certo è che il legislatore e coloro 
che hanno predisposto la modulistica non ci aiutano.  

La tesi più garantista in assoluto sarebbe la terza, tuttavia ancora una volta si può 
osservare che le varie soluzioni non sono inconciliabili. 

Soprattutto per quanto riguarda le prime due, si tratta di verificare se sia possibile trovare 
una soluzione ragionevole sulla base degli elementi a disposizione, nella speranza che 
un domani, anche in un eventuale processo, possa essere applicato un principio di 
questo genere. 

Verosimilmente, la soluzione più ragionevole è quella del professionista che assevera solo 
quanto ha avuto la possibilità di verificare direttamente, senza entrare nei dettagli  tecnici 
approfonditi da altri. Tuttavia, poiché si tratta comunque di un professionista abilitato, egli 
è chiamato anche ad una supervisione di apparente congruità delle certificazioni allegate 
rispetto all'opera finita. Come è ovvio, certificare quanto si apprende direttamente, non 
vuol dire certificare superficialmente. 

Egli non entra in modo approfondito nel merito dei contenuti, salvo che vi siano delle 
carenze o delle incongruenze macroscopiche evidenti a prima vista. 

Quindi, se è vero che in linea di principio ognuno risponde del proprio operato (o 
certificato) è altrettanto vero che, poiché ai fini dell'asseverazione antincendio viene 
nominato un ulteriore professionista, con compiti anche di riscontro dell'altrui operato, 
questo qualche responsabilità su quello che hanno fatto e certificato gli altri se l'assume, 
ma fino a un certo punto. 

Appare quindi plausibile ritenere che il limite massimo cui si può spingere l'oggetto 
dell'asseverazione è quello di una verifica di apparente congruità generale delle 
certificazioni allegate il che vuol dire verificare che tali certificazioni siano adeguate 
rispetto al progetto (o alla documentazione tecnica), agli ambienti e all'attività per cui 
l'interessato presenta la SCIA VV.F.. 

Verificare la congruità può comportare anche un'attenzione maggiore rispetto a quella 
della verifica di completezza, ma parliamo pur sempre di una verifica generica, da 
intendersi alla stregua di una supervisione.  

Se, per esempio, un determinato materiale impiegato per la costruzione dell'opera è (da 
altri) certificato come ignifugo, non si può esigere che il professionista che assevera il 
Mod. PIN 2.1. svolga test per verificare ulteriormente se quel materiale sia effettivamente 
ignifugo. Tuttavia, se si tratta di un materiale diverso a prima vista, appare esigibile che il 
tecnico abilitato se ne accorga. Se è certificata una caldaia a metano e invece si rileva 
una caldaia elettrica l'asseveratore se ne deve accorgere. Se la certificazione indica un 
muro REI di una certa dimensione ed invece in opera il muro ha altre dimensioni (non 
parliamo di centimetri) il certificatore se ne deve accorgere. Se il progetto approvato dai 
VV.F. prevede pareti e porte taglia fuoco REI 90 e le certificazioni allegate sono REI 30 
l'asseveratore deve accorgersene.  

Incongruità di questo tipo devo essere rilevate dal professionista e non dovrebbero 
portare  in alcun modo all'asseverazione. 
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Occorre sempre una coerenza tra il progetto antincendio approvato (art. 3 DPR 151/11) e 
le certificazioni di quanto posto in opera. Va da sé che deve esserci corrispondenza 
anche tra certificazione e prodotto certificato.  

In caso di carenze macroscopiche, come quelle sopra citate a titolo di esempio, ove 
venisse ugualmente rilasciata l'asseverazione di conformità dell'attività ai requisiti di 
prevenzione incendi previsti dal progetto, non vi sarebbe da stupirsi se, verificatosi un 
evento incendiario, l'autorità giudiziaria ponesse sotto accusa anche l'asseveratore.  

Oltre ad una generica verifica di congruità, nei termini sopra esposti, non appare 
ragionevole pretendere che il professionista ratifichi in maggiore dettaglio la genuinità 
dell'altrui operato, sostanzialmente andando a certificare nuovamente quanto altri in 
possesso di specifiche competenze e strumentazioni ha già certificato. 

In conclusione, quello che verosimilmente si può pretendere è che il professionista che si 
trovi a dover rilasciare l'asseverazione PIN 2.1. sia in grado di valutare la completezza e 
la congruità delle certificazioni allegate rispetto all'opera così come progettata e 
realizzata. Pertanto quello che verosimilmente il tecnico che assevera il Mod. PIN. 2.1 
deve possedere è una visione tecnica d'insieme. Più precisamente, dovrebbe essere in 
grado di valutare la completezza e la congruità di tutte le certificazioni allegate rispetto al 
progetto approvato in relazione all'attività di cui è chiamato ad asseverare la conformità ai 
requisiti antincendio, colmando eventuali lacune rilevabili a prima vista, sulla base della 
semplice abilitazione che possiede. Questo significa essere in grado di rapportare le 
singole certificazioni specialistiche all'opera così come ultimata, anche a seguito di 
varianti o modiche, pur sempre senza entrare nei dettagli tecnici delle medesime (slide 
18). 

Su scala generale, ritenere che colui che assevera la conformità delle attività e degli 
ambienti ai requisiti antincendio o, meglio, al progetto, debba rispondere 
automaticamente pure delle altrui certificazioni, oltre a contrastare contro canoni di logica 
e di buon senso, contrasta pure contro i principi cardine del diritto. 
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5. REATI IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO: GLI ABUSI DI CUI ALL' Art. 44 DPR 
380/01 (Testo Unico per l’Edilizia) (slide 9) 

Alcune sanzioni penali fra le più ricorrenti sono contenute nell'art. 44 del DPR 380/01, 
fermo restando che, nel contesto edilizio, vi sono altri reati (anche molto più gravi) non 
prettamente edilizi, in cui è possibile incorrere. All'art. 44 sono previsti sia reati comuni, 
commissibili da chiunque che, a maggior ragione, dalle figure previste dall'art. 29, come 
il direttore dei lavori o il progettista che, pertanto, possono riguardare anche un 
ingegnere. Essi sono addebitabili ad un soggetto, purché risulti un suo contributo 
soggettivo all'edificazione oggettivamente abusiva.  

L'art. 44 DPR 380/2001, intitolato “Sanzioni penali” recita: 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si 
applica:  

a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai 
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;  

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di 
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione 
degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;  

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di 
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma 
dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle 
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in 
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione 
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere 
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e 
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La 
sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.  

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi 
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, 
comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.  

I reati descritti alle lettere a), b) e c) sopra indicate, sono contravvenzioni, quindi, reati 
meno gravi dei delitti. Tuttavia, mentre la fattispecie di cui alla lettera a) è estinguibile 
mediante il pagamento di una semplice oblazione, lo stesso non vale per le 
contravvenzioni descritte nelle lettere b) e c), in quanto, in astratto, la pena pecuniaria 
prevista dalla norma, è congiunta (e non alternativa) a quella detentiva, nonostante 
quest'ultima sia a propria volta ancora suscettibile di essere convertita in pena 
pecuniaria. 

La fattispecie contenuta nella lettera a) dell'art. 44 è una cd. norma penale 'in bianco' in 
quanto rinvia altrove per la determinazione del precetto. I contorni della condotta 
integrativa di questo reato non sono quindi chiarissimi e, purtroppo, bisogna fare 
riferimento all'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. L'inosservanza delle modalità 
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esecutive fissate dal permesso di costruire si verifica nel caso di 'difformità parziale' 
anche perché la 'difformità totale' costituisce la più grave ipotesi di cui alla lettera b). Si 
ha difformità parziale quando l'opera eseguita è difforme dal progetto approvato ma, oltre 
a conservare la stessa entità e struttura essenziale, presenti modifiche non sostanziali, 
limitate a particolari secondari, che non incidano sul complesso dell'opera, sulla 
volumetria, sulla funzione, sulla destinazione. Quanto alla casistica non integrano questo 
reato violazioni civilistiche come distanze legali, servitù, ecc. Si è ritenuto che integrino 
questo reato la mancata osservanza del regolamento edilizio che imponga di provvedere 
alla manutenzione straordinaria degli stabili; l'omessa recinzione del cantiere e l'omessa 
segnalazione dei lavori edili; siccome la norma parla anche di “strumenti urbanistici” 
anche la coltivazione di una cava in una zona non consentita dal piano regolatore è stata 
ricondotta a questa fattispecie; parimenti la localizzazione leggermente diversa di un 
fabbricato; perimetri e volumetrie leggermente diverse rispetto a quelle assentite; altezza 
del colmo del tetto superiore a quella prevista da progetto; spostamento di una scala e 
sua sostituzione con scala normale anziché a chiocciola; molti interventi in “variazione 
essenziale” al progetto (art. 32) sono da ricondurre a questa fattispecie, altre alla più 
grave ipotesi di cui alla lettera b); mutamenti di destinazione d'uso non consentiti dalla 
normativa di zona.  

La contravvenzione, non oblabile, di cui alla lettera b) è meglio delineata e punisce la  
realizzazione di opere in “difformità totale” dal permesso di costruire e, peggio ancora, in 
“assenza” del permesso. Incominciando con quest’ultima, è punita, ovviamente, 
l'esecuzione di lavori in assenza di permesso, necessario per tutti gli interventi descritti 
dall'art. 10 (che va letto in relazione alle definizioni contenute nell'art. 3) e per altri indicati 
dalla normativa regionale. I problemi maggiori, per l'esecuzione di lavori senza 
permesso, riguardano il concetto stesso di “costruzione” per la quale è necessario il 
permesso di costruire. Secondo la Cassazione vi rientrano tutti quei manufatti che, 
comportando una trasformazione urbanistica del territorio comunale, alterano lo stato dei 
luoghi, sempre che non abbiano carattere di assoluta precarietà e siano, pertanto, 
destinati a durare nel tempo. Così non sono stati ritenuti precari e, pertanto, integrativi di 
questo reato, la realizzazione di ricoveri attrezzi, chioschi, strutture in pilastrini coperte da 
pannelli ondulati, pontili galleggianti, alcuni carrozzoni prefabbricati, la creazione di 
balconi, box, cabine balneari, campi sportivi, concimaie, serre, aperture di finestre, 
invasi, ecc.  

Costituisce “difformità totale” la realizzazione di un organismo edilizio integralmente 
diverso (per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione) da quello 
oggetto del permesso stesso, ovvero la realizzazione di volumi sensibilmente superiori 
rispetto a quelli indicati. Secondo la giurisprudenza si versa nella totale difformità 
quando, per esempio, si realizza un capannone con materiali diversi da quelli autorizzati 
(muri in laterizio piuttosto che in metallo); costruzione di vano mediante chiusura di 
terrazzi; costruzione localizzata in luogo sensibilmente diverso da quello dichiarato; 
alcuni interventi in “'variazione essenziale”. 

La lottizzazione abusiva, di cui alla lett. c) e descritta dall'art. 30, può consistere nella 
trasformazione urbanistica di terreni in violazione degli strumenti urbanistici (lottizzazione 
materiale) oppure nella compravendita di immobili con chiaro intento lottizzatorio 
(lottizzazione negoziale). Sotto questo primo profilo, tale reato più difficilmente può 
interessare un ingegnere. Tuttavia “Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato 
di lottizzazione abusiva del tecnico comunale che, in funzione di capo della ripartizione 
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edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, in quanto detta condotta, 
conferendo una valutazione positiva all'operato dei funzionari preposti, si inserisce con 
efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo, costituendo una tappa 
necessaria nell'iter procedimentale”. (Cass. Pen., sez. III, 14 giugno 2002, n. 30141; 
Drago; Cass. pen. 2003, 2430 (s.m.)).  

Con riferimento alla lett. c) dell'art. 44, i profili di maggiore rischio per un ingegnere, 
riguardano invece eventuali interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo ambientale di 
vario genere, di cui si dirà tra breve. 

Il problema, in materia edilizia, specie per coloro i quali esercitano la libera professione, 
si pone perché ogni professionista, tendenzialmente, fa di tutto per andare incontro alle 
esigenze del cliente, senza contare che da questi egli viene remunerato (per es. come 
progettista o direttore dei lavori). Tuttavia, esiste un limite oltre il quale non si può andare, 
sicché quando lo si valica, si rischia di commettere degli illeciti e, a volte, addirittura dei 
reati. 

Anche agli avvocati a volte vengono chiesti consigli e suggerimenti che non possono o 
non dovrebbero essere forniti, diversamente si finirebbe per dare un contributo 
soggettivo-professionale in un reato, magari quali concorrenti esterni nel delitto 
commesso dal cliente.  

Le sanzioni previste dall'art. 44 possono diventare rilevanti anche per un ingegnere, 
tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del medesimo DPR 380/2001, laddove un 
ingegnere assuma la qualifica di direttore dei lavori o di progettista.  

L'art. 29 DPR 380/01 è intitolato: “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, 
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista 
per le opere subordinate a denuncia di inizio attività”. 

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, 
ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle 
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al 
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal 
medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e 
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere 
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.  

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la 
violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in 
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale 
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale 
difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei 
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al 
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di 
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di 
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.  

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista 
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella 
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relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al 
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.  

5.1.  Il progettista  

E' colui che redige un progetto tecnico o architettonico. Generalmente si occupa 
dell’analisi e della definizione delle specifiche tecniche di progetto in accordo con il 
cliente, compatibilmente alle normative di settore, partendo (a seconda dalle 
competenze) dagli studi di fattibilità e dalle analisi dimensionali fino alla progettazione di 
tutte le strutture, ivi comprese quelle in conglomerato cementizio (di vario tipo), alle 
analisi strutturali. E' la figura che, con la propria relazione, attesta la conformità delle 
opere da realizzare agli strumenti urbanistici. 

Secondo la giurisprudenza, “In tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del 
progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di 
costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da 
dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del 
progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e 
non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza 
in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza anche nel corso dell'esecuzione dei 
lavori” (Cassazione penale, sez. III, 09 maggio 2008, n. 28267; P. CED Cass. Pen. 2008, 
240821; Cass. Pen. 2009, 6 2613. Vedi anche: Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2006 n. 
10962, Cass. pen. n. 8420 del 2003). 

“Le opere eseguite dai comuni necessitano di concessione edilizia, giacché la speciale 
procedura di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/77 si applica solo agli interventi dello Stato e 
non a quelli di altri enti pubblici territoriali, mentre l'art. 8 comma 13 del d.l. n. 193/95, 
riprodotto in quelli successivi, secondo il quale "non sono soggette a concessione edilizia 
nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali" dimostra come una simile 
espressa previsione non sarebbe stata necessaria se dette opere e solo queste fossero in 
precedenza affrancate dall'obbligo di richiedere la concessione edilizia. La stessa 
disposizione stabilisce, poi, una determinata procedura, in cui il progettista abilitato 
assume una posizione di garanzia, dovendo attestare la conformità del progetto alle 
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle 
norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche, sicché anche l'opera pubblica 
comunale dovrà essere conforme alla legislazione ed alla strumentazione urbanistica”. 
(Fattispecie in cui le predette condizioni non esistevano per l'opera in esame che 
contrastava con la destinazione di zona del p.r.g., secondo quando risulta dalla sentenza 
del giudice di merito)”. (Cassazione penale , sez. III, 07 giugno 1995, n. 8606, Pruneri; 
Cass. pen. 1997, 2572 (s.m.)). 

La giurisprudenza si era più volte occupata della posizione del direttore dei lavori, per il 
quale sussiste l'obbligo di vigilare sulla esecuzione delle opere edilizie, con specifici 
obblighi contenuti nell'art. 29 del DPR n. 380 del 2001 (sul punto v. Cass. Pen., Sez. III, 
7.11.2006, n. 38924). La decisione in esame si segnala per la rilettura della posizione del 
progettista alla luce della introduzione della nuova tipologia di lavori edilizi costituita da 
quelli effettuabili con denuncia di inizio attività. Infatti in precedenza la giurisprudenza 
aveva ritenuto che il progettista di un manufatto abusivo non rispondesse del reato di cui 
al previgente art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47, neanche a titolo di concorso; ciò sul 
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presupposto della necessaria distinzione della fase di redazione di un progetto, anche se 
difforme dalla normativa vigente, da quella di direzione dei lavori, così che non poteva 
configurarsi un nesso di causalità tra la redazione del progetto e l'attività di attuazione 
dello stesso, soltanto per la quale veniva definita una rilevanza penale. Oggi, però, 
l'attestazione da parte del progettista della conformità delle opere da realizzare agli 
strumenti urbanistici approvati, nonché dell'assenza di contrasto con quelli adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, sulla cui base può farsi corso alle opere, ha mutato i 
presupposti e coerentemente porta alla anticipazione della responsabilità, con 
coinvolgimento del progettista. 

5.2.  Il direttore dei lavori 

E' la figura professionale, spesso un ingegnere, scelta dal committente, al fine di seguire 
l'andamento regolare di uno più cantieri in cui l'appaltatore esegue opere. Riveste la cd. 
posizione di garanzia di cui abbiamo parlato prima. Questo professionista, partendo da 
un capitolato tecnico, stabilisce ed organizza i diversi strumenti necessari per 
l'esecuzione dei lavori nella maniera più efficiente possibile e può assumere anche 
competenze di tipo commerciale. Intrattiene i rapporti sia con i soggetti interni al cantiere 
che con con quelli esterni (per es. il progettista). È lui che determina quanto personale 
serve e lo coordina. E' principalmente lui a dover fare rispettare la sicurezza in cantiere 
ed a gestire i rischi, come solitamente previsto da contratto. 

Secondo la giurisprudenza “In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è 
penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, 
per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso 
d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve 
sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità 
tecnica. Annulla senza rinvio, App. Torino, 24 Gennaio 2008” (Cassazione penale , sez. 
III, 20 gennaio 2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474). Vedi anche: 
Cass. pen. n. 8407 del 2007, Cass. pen. n. 33469 del 2006, Cass. pen. n. 4328 del 2006, 
Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005 n. 34376, Cass. pen. n. 2640 del 2004. In senso 
conforme: Cass. pen. n. 38924 del 2006, Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2005 n. 22867, 
Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004 n. 15283. 

Occorre infatti ricordare che egli riveste una posizione di garanzia, sicché, ad esempio, 
“Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche 
nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di 
vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le 
necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria 
posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico 
ricevuto”. (Rigetta, App. Caltanissetta, 26 Settembre 2006; Cassazione penale , sez. IV, 
21 febbraio 2008, n. 18445; S. CED Cass. Pen. 2008, 240157). 

“In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la 
regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato 
configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di 
comunicazione e rinuncia all'incarico, e sempre che il recesso dalla direzione dei lavori 
sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia manifestato 
in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le sue direttive erano 
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state disattese o violate: proprio per la sua posizione, pertanto, il direttore dei lavori 
risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori pur senza formalizzare, o 
formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni”. (Cassazione penale , sez. III, 26 aprile 
2007, n. 23129; M. e altro; Riv. giur. Edilizia 2007, 6 1722). 

“In tema di reati edilizi, e specificamente di lavori di costruzione edilizia in assenza del 
relativo permesso, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle 
dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione 
dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono 
all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti 
da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la 
legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la 
corrispondenza dell'opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome 
urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, 
che è organo tecnico ben più qualificato” (Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 
2006, n. 8407 R.B. Cass. Pen. 2008, 1 358). 

“Il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall'incarico, si 
disinteressi dell'esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento 
autorizzatorio, risponde anch'egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante 
l'obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere”. (Cassazione 
penale , sez. III, 07 novembre 2006, n. 38924 P. Cass. Pen. 2007, 11 4308). 

La figura del direttore dei lavori in materia edilizia è stata più volte oggetto di analisi da 
parte della giurisprudenza che, già in precedenza, ne aveva affermato la responsabilità 
per le violazioni alle disposizioni in materia commesse in sua assenza, sul presupposto 
che su questi grava l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulla regolare esecuzione 
delle opere per le quali gli viene affidata la direzione. È noto infatti come il legislatore 
abbia previsto a suo carico, con l'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, una serie di obblighi 
sia di comunicazione delle violazioni, sia di rinuncia all'incarico, che la stessa 
giurisprudenza ha precisato dovere intervenire in modo tempestivo, ovvero non appena 
l'illecito edilizio si sia evidenziato, ovvero non appena da parte dello stesso si sia avuta 
conoscenza che le direttive impartite sono state disattese o violate (in termini Sez. III, 11 
maggio 2005, Battistella, in C.E.D. Cass., n. 231945; Sez. III, 10 maggio 2005, Scimone, 
ivi, n. 232475). 

Persino “La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del 
permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento 
sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380, ex art. 27, comma 4, e 44 lett. a) del citato d.P.R. n. 380, a carico del 
titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore”. (Cassazione penale , sez. 
III, 07 aprile 2006, n. 16037. B. Cass. Pen. 2007, 6 2615. Si tratta della riaffermazione di 
un principio enunciato nella vigenza delle pregresse disposizioni di cui alla l. 28 febbraio 
1985 n. 47; in proposito Sez. III, 28 giugno 1994, Gotti, in C.E.D. Cass., n. 200373). 
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6. BREVI NOTE SU ALCUNI REATI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI AMBIENTALI: BENI 
CULTURALI, AREE VINCOLATE, PAESAGGIO (D.lgs. 42/2004) (Slide 10) 

Esistono anche sanzioni di tipo penale per la violazione di disposizioni contenute nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio previsto dal D.lgs. 42/2004. 

6.1. Violazioni in materia di beni culturali 

Per quanto riguarda i beni culturali, bisogna fare attenzione non solo a quei beni il cui 
valore artistico, storico archeologico è evidente che sono descritti nell'art. 10 d.lgs. 
42/2004 (musei, biblioteche, determinati immobili ecc.), la cui violazione è punita con la 
contravvenzione non oblabile di cui all'art. 169 lett. a), quanto a quei beni dichiarati di 
interesse artistico, storico, archeologico o etnico, dal Ministero dei beni culturali (art. 
12-14). Devono essere beni 1) realizzati da oltre 50 anni; 2) il cui autore non deve più 
essere vivente; 3) devono essere stati dichiarati di interesse culturale dal Ministero.  

Per effettuare interventi su questi beni occorrono delle autorizzazioni specifiche da parte 
del Ministero o della Soprintendenza (art. 21), diversamente si rischia di incorrere nella 
contravvenzione prevista dall'art. 169, lett. b). 

Parimenti, anche in caso di lavori effettuati d'urgenza per evitare crolli didetti beni, 
occorre  darne immediatamente comunicazione alla soprintendenza, a penda di incorrere 
nella medesima violazione 

Per la violazione di disposizioni in materia di beni culturali si rischia di incorrere nelle 
contravvenzioni di cui all'art. 169 d.lgs. 42/2004. 

Altri reati in materia di beni culturali che forse interessano meno l'odierna categoria sono:  

la collocazione, la rimozione, lo spostamento di tali beni culturali in maniera diversa da 
quella indicata dalla soprintendenza; l'inosservanza delle prescrizioni ministeriali, 
violazioni in materia di compravendita, esportazione illecita, contraffazione, ecc. 

6.2. Violazioni in materia di beni paesaggistici  

Esistono immobili, complessi di immobili, aree, ville, giardini, parchi o punti di veduta 
panoramici (art. 136, d.lgs. 42/2004) che, in virtù di una “dichiarazione di notevole 
interesse pubblico”, possono essere assoggettati alla tutela paesaggistica. La qualifica di 
bene paesaggistico, può discendere da un provvedimento amministrativo o da una 
previsione legislativa. 

Per effettuare interventi su questi beni occorrono delle autorizzazioni che rilascia la 
Regione su parere della Soprintendenza (art. 146). Queste autorizzazioni costituiscono il 
presupposto per ottenere il permesso di costruire, per presentare la SCIA e quant'altro, 
ma non si sostituiscono ad esse. 

Per la violazione di disposizioni in materia di beni culturali si rischia di incorrere nei reati 
di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004. Questa norma, per quanto concerne le sanzioni, in parte 
rinvia alle sanzioni di cui all'art. 44, lett. c) del DPR 380/01 (che prevede contravvenzioni) 
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mentre, in altra parte, prevede delle autonome sanzioni (da 1 a 4 anni), per fattispecie 
che vengono qualificate come delitti. 

In particolare, chiunque senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue 
lavori su beni paesaggistici è punito con le contravvenzioni di cui  all'art. 44 lett. c) DPR 
380/01. 

Se tali lavori ricadono su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico o 
tutelati per legge è prevista la reclusione sino a 4 anni. 

7. Considerazioni sulle sanatorie delle opere edili 

Se si eccettuano i condoni, l'estinzione di un reato urbanistico può essere conseguita 
solo tramite rilascio di “permesso di costruire in sanatoria” (art. 45, c. 3, DPR 380/01). 
Quest'ultimo si fonda sull'“accertamento di conformità” di cui all'art. 36 del medesimo 
DPR che è necessario anche per sanare gli interventi di cui all'art. 22, c. 3 (cd. 
SUPERDIA). Per tutti gli altri tipi di interventi soggetti a mera SCIA l'accertamento di 
conformità consente di sanare l'abuso attraverso il mero pagamento di una sanzione 
pecuniaria (art. 37, IV, DPR 380/01). L'accertamento di conformità è volto a verificare che 
l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dell'opera, sia al momento di presentazione della domanda 
di sanatoria. 

La giurisprudenza ha ribadito che la spontanea demolizione del manufatto abusivo non 
produce alcun effetto estintivo del reato. Essa infatti non trova riscontro in alcuna 
disposizione normativa. Inoltre l'abuso edilizio consiste in un reato istantaneo che si 
consuma nel momento della realizzazione dell'opera. Sotto questo profilo il TU per 
l'attività edilizia è stato sottoposto ad aspre critiche, perché, secondo l'art. 181, c. 1-
quinquies D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la demolizione di 
una costruzione in zona sottoposta a vincoli è invece idonea ad estinguere il più grave 
reato paesaggistico. 

Di conseguenza, non appare razionale che la rimessione in pristino di immobili soggetti a 
vincoli paesaggistici estingua il reato, mentre la medesima attività su immobili non 
vincolati non produca il medesimo effetto. 
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8. ABUSI RELATIVI AD OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E A STRUTTURA 
METALLICA (slide 10) 

Il DPR 380/01, oltre alla prima parte dedicata all'attività edilizia in generale, di cui 
abbiamo appena visto alcuni reati, prevede una seconda parte intitolata “normativa 
tecnica per l'edilizia”. 

L'art. 53 definisce praticamente tutte le opere di conglomerato cementizio armato: 
normale, precompresso, a struttura metallica. 

Il legislatore, all'art. 64, si esprime in questi termini:  

Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità  

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la 
perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la 
pubblica incolumità.  

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad 
un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti 
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.  

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, 
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli 
ordini e collegi professionali. 

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture 
dell'opera comunque realizzate.  

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno 
la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle 
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, 
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 

Inoltre, secondo l'art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante  

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica”:  

Progettazione, direzione ed esecuzione 

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto 
esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile 
iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o 
architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle 
rispettive competenze. 
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Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del 
progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se 
questi siano ingegneri o architetti dello Stato. 

Art. 3, l. 1086/71: 

Responsabilità. 

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture 
dell'opera comunque realizzate. 

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la 
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle 
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, 
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 

Il direttore dei lavori nel campo delle strutture, spesso non coincide con la figura del 
direttore dei lavori previsto dal T.U. per l'edilizia. Egli non risponde della rispondenza 
dell'opera al progetto inteso in senso architettonico generale (per es. in relazione alla 
sagoma o alla volumetria di un edificio), bensì della rispondenza dell'opera al progetto 
strutturale, per esempio in relazione ai materiali impiegati.  

“In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione 
dell'art. 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le 
strutture dell'opera, comunque realizzate"; pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, 
egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente 
incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, 
facendo acriticamente propri elaborati e calcoli”. (Cass. Pen., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 
7021; Bollettino legisl. tecnica 2000, 183 (s.m.); Giur. bollettino legisl. tecnica 2000, 193 
(s.m.). 

Considerazioni analoghe, sempre in relazione alla struttura, possono valere per il direttore 
dei lavori. 

In questa scia si pongono i fatti verificatisi a l'Aquila per il terremoto. Ovviamente là si 
procede per omicidio colposo e per lesioni colpose; imputazioni che vengono ascritte 
alle varie competenze che all'epoca hanno contribuito soggettivamente alla 
progettazione ed alla realizzazione degli immobili ivi situati, ivi compresi progettisti, 
direttori dei lavori ecc.  

Esistono inoltre una serie di disposizioni previste dall'art. 58 DPR 380/01 per la 
produzione in serie di manufatti in conglomerato normale precompresso e metallico. 

Nel caso si violino le disposizioni dei citati articoli si rischia di incorrere nelle sanzioni 
penali previste dall'art. 71 DPR 380/01, secondo cui:  

Lavori abusivi  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 7-5-2016



Avv. Raffaele Bergaglio �  di �30 75 Politecnico di Milano

1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal 
presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito 
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.  

2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 
euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso 
o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.  

Questi reati costituiscono figure del tutto autonome ed indipendenti da quelli relativi ai 
vari tipi di intervento legati al permesso di costruire, DIA, ecc. Quindi possono essere 
consumati tutte le volte che si effettuano costruzioni in cemento armato o in metallo, 
anche in presenza delle autorizzazioni edilizie.  

Secondo l'art. 66, il direttore dei lavori, nei cantieri in cui vengono effettuati lavori in 
conglomerato cementizio, deve conservare il progetto e la relazione illustrativa. Se non vi 
ottempera rischia di incorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 73 (Responsabilità 
del direttore dei lavori), consistente in una ammenda da € 41 ad € 206. 

Si tratta di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, come tale, 
suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.  

A mente dell'art. 67, tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato devono 
essere sottoposte a collaudo statico, che deve essere eseguito da un ingegnere o da un 
architetto entro 60 gg dalla comunicazione di fine dei lavori. L'ingegnere (o architetto), se 
ritiene che sia tutto conforme, rilascia questo certificato di collaudo, in forza del quale 
viene poi rilasciata l'agibilità.  

Il collaudatore che non osservi gli obblighi di effettuare questo collaudo entro 60 gg va 
incontro alle contravvenzioni di cui all'art. 74 (Responsabilità del collaudatore): ammenda 
da € 51 a € 516. 

Trattasi di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, come tale, 
suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.  
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9. ABUSI EDILIZI IN ZONE SISMICHE (slide 10) 

Il rispetto delle norme tecniche per l'edilizia, previste agli artt. 52 ss, non basta più 
qualora le costruzioni vengano realizzate in zone dichiarate sismiche. In questo caso 
bisogna ottemperare anche agli adempimenti di cui agli artt. 83 ss del DPR 380/01 ed ai 
Decreti Ministeriali pertinenti in materia.  

In sostanza, gli edifici devono essere progettati e costruiti affinché resistano alle 
sollecitazioni orizzontali e verticali dei terremoti. Anche le sopraelevazioni e le riparazioni 
devono rispettare questi criteri.  

Quanto alle sanzioni penali, esse, in primo luogo, sono previste dall'art. 95, secondo cui: 

Sanzioni penali 

Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali 
di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da € 206 a € 10.329. 

Si tratta, all'evidenza, di una contravvenzione, punibile con la sola pena pecuniaria e, 
come tale, suscettibile di essere estinta mediante il pagamento di un'oblazione.  

“Il reato di cui all'art. 20 L. n. 64 del 1974, potendo essere commesso da chiunque violi o 
concorra a violare l'obbligo di deposito del progetto delle opere realizzate in zona 
sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della 
concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile 
o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro che abbiano esplicato attività tecnica ed 
iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di 
legge”. (Dichiara inammissibile, Trib. Sala Consilina, s.d.Sapri,20 Giugno 2006; 
Cassazione penale , sez. III, 24 maggio 2007, n. 35387; T. CED Cass. Pen. 2008, 
237537). 

“In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dagli artt. 
71 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti 
d'interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d'interventi di nuova 
costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato 
presuppone soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino 
l'utilizzo del cemento armato”. (Rigetta in parte, Trib. Palermo, 15 Gennaio 2008. 
Cassazione penale , sez. III, 08 ottobre 2008, n. 46081. S. CED Cass. pen. 2008, 241783) 

“In tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell'edilizia 
trova applicazione anche nel caso in cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà 
privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche 
la "pubblica incolumità", rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo 
individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto”. (Annulla senza rinvio, App. 
Catanzaro, 28 Marzo 2007. Cassazione penale , sez. III, 29 febbraio 2008, n. 14432. M. 
CED Cass. Pen. 2008, 239664; Vedi anche: Cass. pen. n. 33767 del 2007.  
In senso conforme: Cass. pen. n. 8221 del 1986). 

Altri profili di responsabilità sono suscettibili di essere richiamati sotto il profilo della 
“Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche”, prevista dall'art. 103 DPR 380/01. 

1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali 
di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 7-5-2016



Avv. Raffaele Bergaglio �  di �32 75 Politecnico di Milano

statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e 
forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale 
tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad 
accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli 
articoli 61 e 94. 

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni 
e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando 
accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi 
detti incarichi. 

Esistono inoltre alcuni Decreti Ministeriali che contemplano criteri con cui costruire strade, 
autostrade, guardrail, ecc. 
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10. SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI: D.lgs. 81/2008 e d.lgs. 231/01 (Slide 11 
ss)  

Ormai da anni è in corso una tendenza legislativa volta a sensibilizzare la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e quindi ad incrementare il livello di sicurezza negli ambienti 
lavorativi. 

Tale tendenza è dovuta da un lato ad un numero piuttosto elevato di infortuni sul lavoro 
che si verificano nel nostro paese e, quindi, al tipo di allarme generato da tali eventi. 
Dall'altro, specularmente, assistiamo ad un continuo lavoro della giurisprudenza che, con 
le proprie pronunce relative proprio a tali accadimenti, oltre a chiarire una serie di aspetti, 
ha invogliato il legislatore ad intervenire con nuove leggi. 

Così, il d.lgs. 81/2008 ha preso il posto del d.lgs. 626/94, sul quale la giurisprudenza 
aveva lavorato molto, tanto è vero che l'attuale Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 
(TUSL), oltre a contenere sicuramente aspetti innovativi, di fatto recepisce molti aspetti 
che sino all'aprile del 2008 erano soltanto frutto di elaborazione giurisprudenziale, 
benché note agli operatori del diritto. 

Nondimeno, ciò che sta creando una maggiore sicurezza sul lavoro, a tutto vantaggio dei 
lavoratori, oltre a confermare tutte le responsabilità del datore di lavoro e di parte dei 
componenti del proprio organigramma, ha incrementato il livello di esposizione del 
professionista a rischi di implicazioni sotto il profilo della responsabilità penale. Questo 
sia in relazione a reati dipendenti da eventi traumatici che purtroppo ogni tanto si 
verificano, sia in relazione a reati connessi alla mera verificazione di situazioni pericolose 
sul lavoro. 

Questo progressivo aggravio di responsabilità per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo 
lavorativo, che con sempre maggiore vigore si va affermando nella pratica forense, 
riguarda anche figure professionali diverse. Così, oltre al datore di lavoro (o committente, 
a seconda dei casi), ai suoi dirigenti, ai preposti, al RSPP, al medico competente, ai 
delegati del datore, assumono sempre maggiore rilievo altre figure professionali, come il 
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la 
progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ecc.. 

Il d.lgs. 81/2008 appare alquanto innovativo anche perché, a differenza di tutte le altre 
normative di settore previgenti, ha puntato su due diversi tipi di responsabilità: 1) la 
responsabilità penale, che è sempre personale, riferibile alla cerchia di soggetti di cui si è 
accennato e di cui si dirà; 2) la responsabilità amministrativa delle persone persone 
giuridiche connessa ai reati contestati ai propri soggetti apicali, la quale viene accertata 
tramite il processo penale.  

In estrema sintesi, si può dire che il d.lgs. 81/08, anche per via di questo richiamo alla 
responsabilità delle imprese connessa ai reati dei propri esponenti (d.lgs. 231/01), ha 
introdotto o, comunque rafforzato, quella che oggi la Corte di Cassazione chiama "politica 
aziendale della sicurezza". 

Tra gli attori di questa politica aziendale della sicurezza, oltre ai soggetti aziendali interni, 
vi sono anche i professionisti, nei vari ruoli che essi possono essere chiamati ricoprire. 

Sulla base di dati Inail reperiti nel web parrebbe che negli ultimi anni il numero degli 
infortuni sia connotato da un andamento decrescente, sicché se ne potrebbe inferire che 
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il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro stia producendo i suoi effetti. Risultano 
infatti registrate 745 mila denunce di infortuni nel 2012 con una diminuzione del 9% 
rispetto al 2011 e in diminuzione addirittura del 23% rispetto al 2008. Gli infortuni sul 
lavoro riconosciuti ammontano a circa 500 mila (di cui oltre il 18% fuori dell’azienda, cioè 
con mezzo di trasporto o in itinere). Delle 1.296 denunce di infortunio mortale nel 2012, 
gli infortuni accertati sul lavoro sono 790 (di cui 409, quindi più del 50%, fuori 
dell’azienda). Si registra pertanto una riduzione del 6% rispetto al 2011 e del 27% rispetto 
al 2008. 

Vi è anche da chiedersi quale andamento abbia avuto la crisi economica che ci 
attanaglia su questo andamento decrescente. 

10.1. La responsabilità organizzativa delle imprese in forza del richiamo ai modelli previsti 
dal d.lgs 231/01 

La responsabilità amministrativa per le aziende, di cui si è accennato sopra, può essere 
estremamente gravosa, tale da poter portare a mettere in ginocchio qualsiasi società, dai 
grossi gruppi multinazionali, alle piccole imprese artigiane. Il corpo normativo di 
riferimento è il d.lgs. 231/01, il quale, infatti, non fa distinzioni. Ivi si parla di responsabilità 
amministrativa degli "enti". Con questo sostantivo si intende qualsiasi società e 
associazione anche priva di personalità giuridica. La legge non si applica agli enti 
pubblici, salvo che siano di tipo economico, nel qual caso si applica (art. 1). 

In realtà, il d.lgs. 231/01 prevede sanzioni per le imprese i cui esponenti abbiano 
compiuto reati di vario genere, dalle corruzioni, ai reati societari, passando attraverso i 
reati ambientali, che spesso possono concernere anche l'ambito operativo di un 
professionista esterno. Per quanto qui rileva, in materia di sicurezza, questo decreto, 
all'art. 25-septies, contempla anche omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commesse mediante violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro. Ecco dunque la 
rilevanza in questa sede. 

Limitando l'analisi alle sole sanzioni relative a reati di omicidio e lesioni colpose connessi 
alla normativa sulla sicurezza, le sanzioni astrattamente previste sono molto pesanti. Le 
sanzioni pecuniarie vengono comminate alle società in quote. Ogni quota va da € 258 ad 
€ 1549 (art. 10, d.lgs. 231/01). Per l'omicidio colposo mediante violazione delle norme 
sulla sicurezza è presta la sanzione fissa di 1000 quote (art. 25-septies). Il giudice 
stabilirà pertanto una somma situata tra 258 e 1549 € e la moltiplicherà per 1000, così 
pervenendo a cifre non indifferenti. Per altri modalità di omicidio colposo è prevista una 
sanzione modulabile tra 250 e 500 quote. Per le lesioni colpose si arriva ad un massimo 
di 250 quote.  

Queste sanzioni pecuniarie possono essere ridotte della 1/2:  

- se l'esponente aziendale ha agito nel prevalente interesse proprio e l'impresa non ne 
ha ricavato alcun vantaggio;  

- se il danno patrimoniale cagionato è modesto (ma questo non riguarda i reati colposi in 
danno delle persone).  

Inoltre la sanzione è ridotta da 1/3 alla 1/2:  
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- se prima dell'apertura del dibattimento la società risarcisce il danno;  

- se rende operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati come quello 
verificatosi.  

Se poi ricorrono entrambe tali circostanze la sanzione può essere ridotta dalla 1/2 a 2/3. 

Per l'omicidio colposo sono previste anche sanzioni interdittive da tre mesi a un anno e 
per le lesioni colpose vi sono sanzioni interdittive fino a sei mesi. Queste sanzioni 
interdittive possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella 
sospensione o revoca delle autorizzazioni, nel divieto con contrarre con la pubblica 
amministrazione nell'esclusione da agevolazioni e contributi, nel divieto di pubblicizzare 
beni o servizi (art. 9, c. II). 

Però, le sanzioni interdittive si applicano solo quando l'impresa ha tratto un profitto 
rilevante dal reato oppure in caso di reiterezione dell'illecito. Inoltre, nei casi di riduzione 
delle sanzioni pecuniarie, la sanzione interdittiva non si applica. Esse, nel complesso, 
riguardano prevalentemente i reati dolosi. 

In buona sostanza il panorama sanzionatorio per le aziende prevede un'ampia scelta, 
con possibilità di modulazione delle sanzioni da comminare alle imprese.  

Occorre ora domandarsi che cosa possono fare le imprese per evitare di incorrere in 
sanzioni  di questo tipo, qualora si verifichi un infortunio sul lavoro. 

La risposta è la seguente: conviene adottare un "modello di organizzazione, gestione e 
controllo” (MOG) idoneo a prevenire i reati (art. 7, c. II, d.lgs. 231/08). Infatti, la sua 
preventiva implementazione, se idonea, esclude la possibilità di contestare la 
responsabilità amministrativa all'impresa con le sanzioni di cui si è detto sopra. 

Si deve evidenziare che l'implementazione di un MOG 231 non è obbligatoria, bensì 
volontaria. Tuttavia la sua implementazione, se effettiva, previene contestazioni pesanti a 
carico della società in caso di infortuni. Di fatto, pertanto, sebbene non obbligatorio, 
conviene nettamente implementare il modello. 

Secondo il d.lgs. 231/01 il modello è qualcosa che deve prevedere "misure idonee a 
garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio" (art. 7, c. III). 

Il MOG viene definito anche dall'art. 2 lett. dd) del TUSL mediante un rinvio al d.lgs. 
231/01 sulla responsabilità degli enti. 

Il fulcro, inteso come norma di raccordo con il TUSL, è dato dall'art. 30 del d.lgs. 81/08, 
che conferma quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. 231/01: il MOG capace di avere efficacia 
esimente della responsabilità delle imprese deve essere adottato ed efficacemente 
attuato assicurando un sistema aziendale che preveda l'adempimento di tutti gli obblighi, 
ivi compresi ovviamente quelli in materia di sicurezza: valutazione dei rischi, formazione, 
vigilanza, requisiti degli impianti ecc. (art. 30 c. I, TUSL). 

Di particolare rilievo è poi l'art. 30 c. III, ove si prevede che il MOG 231 debba assicurare 
le "competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e 
controllo del rischio". In altre parole, all'interno del MOG devono essere individuate delle 
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funzioni soggettive dotate di competenza idonea per far fronte ai rischi presenti 
nell'ambiente di lavoro. 

Nei Modelli organizzativi, quando si parla di rischi da reato, di solito ci si riferisce a tutti i 
reati che potenzialmente rischiano di essere commessi dagli esponenti di una 
determinata azienda. Quindi, per esempio, per un'azienda che lavora tanto con enti 
pubblici, anche il rischio di tangenti ecc.. Ovviamente, l'art. 30 del TUSL, è stato pensato 
soprattutto per rischi afferenti la salubrità delle persone e, pertanto, alle lesioni e 
all'omicidio colposo. 

Sulla valutazione dei rischi afferenti la sicurezza sul lavoro, però, vi sono norme ben più 
specifiche, contenute negli artt. 28 ss del TUSL. 

Nello specifico l'art. 28 c. II prevede tutti i requisiti del DVR. E' importante rilevare che alla 
lettera d) si prevede che il DVR debba contenere "l'individuazione delle procedure per 
l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che 
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso 
di adeguate competenze e poteri". Questo vuol dire che il DVR dovrebbe contenere una 
sorta di mappatura dei poteri aziendali, quanto meno in materia di sicurezza. Tale 
mappatura, come si avrà modo di specificare, dovrebbe essere effettuata avuto riguardo 
a chi in azienda detiene il potere effettivo nel campo prevenzionale. 

Quindi, il TUSL per ben due volte, sia nel più generale art. 30, che nel più specifico art. 
28, prevede rispettivamente che il MOG e il DVR indichino i soggetti muniti dei poteri in 
materia prevenzionale, ivi compresa quella antinfortunistica, e le loro competenze, le 
quali devono essere adeguate ai ruoli ricoperti. 

E' da ritenere, pertanto, che qualora in pubblico ministero svolga indagini in ordine a un 
infortunio, nel cercare di individuare i soggetti responsabili, che spesso sono più di uno, 
si muova sulla base del binomio dato da "poteri aziendali" e "competenze tecniche", oltre 
ad altri fattori di cui si dirà. 

In altre parole la gestione del rischio da reato, inteso anche come infortunio sul lavoro, 
dovrebbe essere affrontato secondo un sistema circolare che costituisce un tutt'uno. 
Abbiamo un MOG 231 adottato dall'impresa su scala generale, per far fronte a tutti i rischi 
da reato. Nell'ambito di questo MOG si pongono altri e più specifici strumenti, primo fra 
tutti il DVR, per prevenire i rischi da infortunio, cui il MOG può anche limitarsi a rinviare. 
Ogni altra procedura operativa aziendale, afferente per esempio a determinate 
lavorazioni, si pone all'interno del MOG, come suo protocollo attuativo. In questo contesto 
deve essere descritto chi ricopre determinati ruoli preventivi e sulla base di quali 
competenze. Se un simile modello viene implementato ed efficacemente attuato, esso 
sarà idoneo ad esimere la responsabilità amministrativa della società coinvolta, ma non 
quella penale dei soggetti aziendali o esterni cui il reato viene ascritto, in quanto 
personale. 

Pertanto, nella redazione dei modelli è utile inserire richiami agli altri modelli operativi 
adottati dall'azienda. Quindi sarà necessario che i MOG 231 contengano richiami al DVR 
e a tutte le procedure antinfortunistiche. Il DVR, dal canto suo, dovrebbe contenere un 
richiamo al MOG 231, che specifichi che il documento di valutazione dei rischi altro non è 
che una importante parte del MOG 231, per prevenire gli infortuni.  
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In assenza di tale Modello alla società verrà ascritta la cosiddetta "colpa da 
organizzazione", con la necessità di doversi difendere, parimenti alle persone fisiche, con 
lo spettro delle sanzione descritte sopra. 

La giurisprudenza, con l'aiuto della dottrina, dopo alcuni pericolosi tentennamenti, ha 
stabilito che l'idoneità preventiva del modello va valutata ex ante, portando la mente al 
momento del fatto. Diversamente, a fatto compiuto, ogni MOG verrebbe ritenuto inidoneo 
benché magari prevedesse misure negligentemente non attuate da qualcuno, nonostante 
fossero espressamente contemplate. 

10.2. I soggetti titolari di posizioni di garanzia 

La responsabilità penale delle persone fisiche, la quale in virtù di principi costituzionali 
non può che essere personale, può essere attribuita ad un'ampia schiera di soggetti, 
interni ed esterni all'impresa, vincolati più o meno saldamente ad essa. 

10.3. Il datore di lavoro 

La definizione completa di "datore di lavoro" viene fornita dall'art. 2 lett. b) del TUSL, 
mentre nessun altra legge precedente aveva cotanto osato. In estrema sintesi, si può 
definire datore di lavoro il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione 
dell'impresa o dell'unità produttiva in quanto eserciti i poteri decisionali e di spesa (cfr. 
anche Cass. Pen. n. 49821, 21.12.12). Nelle pubbliche amministrazioni bisogna far 
riferimento al dirigente o, se non previsto, al funzionario sempre che l'ufficio abbia 
autonomia funzionale. 

Si è parlato sopra di "potere" e di "competenze" e non vi chi non veda che il potere, in 
azienda, è anzitutto nelle mani del datore di lavoro. 

Nondimeno questa definizione data dall'art. 2 deve essere correlata con l'art. 16 TUSL, 
ove si prevede che il datore di lavoro possa delegare ad altri molte importanti funzioni, 
sempre che la delega abbia determinati requisiti. Ci sono solo due attività che il datore di 
lavoro non può delegare e sono quelle previste dall'art. 17: a) la valutazione dei rischi con 
conseguente elaborazione del DVR; b) la designazione del RSPP. 

Va precisato, però, che la legge non prevede che si possa delegare la qualifica di datore 
di lavoro, ma solo funzioni anche molto importanti, ivi comprese molte funzioni in materia 
di sicurezza. Quindi, quando negli atti societari, specie delle grandi aziende, si legge che 
tramite una delibera assembleare la qualifica di datore di lavoro viene delegata da Tizio a 
Caio, non si tiene in considerazione che il datore di lavoro resta colui che esercita i poteri 
decisionali e di spesa. Tizio potrà delegare al massimo funzioni antinfortunistiche ma non 
la sua qualifica (Cass. Pen. 41063, 19.10.12). 

La Cassazione, in altre parole, si attiene ad un principio molto diffuso in diritto penale che 
è il principio di effettività, secondo il quale bisogna verificare chi "di fatto" esercitava 
effettivamente i poteri datoriali in azienda al momento dell'infortunio, indipendentemente 
dalla delega. 
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Questo principio elaborato in modo coerente dalla giurisprudenza già molto tempo 
addietro, quando era in vigore il d.lgs. 626/94 e forse prima ancora, è divenuto legge con 
con il d.lgs. 81/08 che lo ha codificato espressamente all'art. 299 del TUSL. Infatti, 
secondo questa norma, intitolata "esercizio di fatto di poteri direttivi", "Le posizioni di 
garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) d) ed e) gravano altresì su 
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti" che sono datore, dirigente e preposto. 

In altre parole, a maggior ragione oggi ove la legge prevede espressamente la possibilità 
di delegare e subdelegare funzioni antinfortunistiche, il datore di lavoro deve essere 
individuato sulla base della realtà dei fatti.  

Per altro verso, il sistema della delega può essere molto utile per colmare in qualche 
misura la lontananza del vero datore dai posti di lavoro, affinché la situazione in loco 
possa essere monitorata costantemente ed effettivamente da qualcuno. 

Il principio di effettività, però, deve poter lavorare anche nel senso opposto, vale a dire 
nel deresponsabilizzare chi si trova al vertice di una struttura, senza avere di fatto la 
pienezza dei poteri di spesa. 

E' il caso delle scuole per esempio, ove l'individuazione del datore di lavoro viene 
effettuata tramite decreti ministeriali. In questi luoghi, molti dei quali sono divenuti vetusti 
ed insicuri, attribuire la qualifica di datore di lavoro al dirigente può essere una decisione 
criticabile, posto che questo gode di poteri di spesa limitati. 

Altro problema concerne quelle aziende che all'interno del proprio organigramma 
prevedano appositamente una pluralità di datori lavoro, sproporzionata rispetto al tipo 
d'impresa, a seconda del tipo di presidio antinfortunistico da realizzare e a seconda 
dell'entità della spesa. I dati normativi non consentono questo tipo di articolazione.  

Diverso è il caso di alcune deleghe le quali prevedono che al di sopra di determinati 
importi (meglio se elevati), il delegato proceda all'esborso con firma congiunta al 
delegante o altro membro del CdA o altro dirigente, preposto ecc. Questo in qualche 
misura è comprensibile. 

Numerosi sono poi i casi in cui all'interno di un consiglio di amministrazione di società di 
capitali non vengano conferiti incarichi specifici ad alcun consigliere. In questo caso, 
secondo la Corte di Cassazione la qualifica di datore di lavoro viene attribuita 
indistintamente a tutti i membri del consiglio, con la conseguenza che gli obblighi di cui 
all'art. 17 (redazione DVR e nomina RSPP) ricadono su tutto il consiglio (n.16892, 
4.5.2012). 

10.4. Il delegato 

Bisogna ora affrontare il tema della delega di funzioni. Il legislatore all'art. 16 scrive che 

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente 
esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:  

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 7-5-2016



Avv. Raffaele Bergaglio �  di �39 75 Politecnico di Milano

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 
delle funzioni delegate; 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto". 

Poiché prima dell'entrata in vigore del TUSL alcune pronunce giurisprudenziali 
ammettevano anche la delega di fatto, provata per testimoni o inferita da documenti 
aziendali, oggi la giurisprudenza della cassazione, alla luce del nuovo dato normativo, 
esclude tale possibilità (Cass. Pen. n. 41981, 25.10.2012; Cass. Pen. n. 46446 
30.11.2012; Cass. Pen. n. 6400, 16.2.2012), anche laddove essa risulti da una delibera 
assembleare priva di data certa (Cass. Pen. n. 35921, 19.9.2012).  

Parimenti, va evidenziato che la delega non è un atto unilaterale, bensì un atto che deve 
essere espressamente accettato dal delegato (Cass. Pen. 25359, 27.6.2012; Cass. Pen. 
n. 25535, 28.6.2012). 

E' inutile dire che non è possibile delegare chiunque, benché magari inserito a livelli 
apicali dell'organigramma, ma del tutto sprovvisto delle competenze necessarie a 
svolgere le funzioni antinfortunistiche delegate. Il delegato deve possedere la 
professionalità e l'esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate. L'inidoneità del 
delegato, secondo la Cassazione inficia la validità della delega, con conseguente 
addebito al datore di lavoro delegante. Questo va precisato perché talvolta, come 
delegato, appare un funzionario che, per mansioni ricoperte, curriculum e, più in 
generale, esperienze professionali, non ha mai avuto a che fare con il tema della 
sicurezza. 

La delega inoltre non può essere tanto generica da non lasciar comprendere quali 
funzioni sono state delegate (Cass. Pen. n. 35921, 19.9.2012). L'atto scritto ed accettato 
dal delegato deve essere preciso, chiaro in ordine ad ogni aspetto. La delega deve 
attribuire al delegato tutti i poteri di di organizzazione, gestione e controllo dalla natura 
delle funzioni che vengono delegate, oltre alla necessaria autonomia di spesa. Questo 
perché il trasferimento (parziale) della "posizione di garanzia" deve essere accompagnato 
dall'effettivo trasferimento dei poteri digestione, amministrazione, controllo e spesa (Cass. 
Pen. 30.11.12 n. 46446).  

Il legislatore, all'art. 16, comma II, dice che "Alla delega di cui al comma 1 deve essere 
data adeguata e tempestiva pubblicità". Questo significa pubblicità sia interna all'impresa 
sia esterna, con puntuale iscrizione della delega presso il registro delle imprese. 

Vi  è poi un passaggio estremamente delicato da far comprendere agli imprenditori o ai 
soggetti apicali delle imprese. Infatti l'art. 16, c. III, stabilisce che "La delega di funzioni 
non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo 
periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di 
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4". 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 7-5-2016



Avv. Raffaele Bergaglio �  di �40 75 Politecnico di Milano

Questo è un punto molto importante, perché un datore di lavoro, sia esso il titolare delle 
quote o delle azioni, sia esso un alto dirigente, delegando altri, magari con tutte le 
formalità e con tutti i poteri descritti sopra, vorrebbe effettivamente sgravarsi delle 
responsabilità in materia di sicurezza. Invece, come abbiamo visto, egli può sgravarsi 
solo in parte. Infatti, da un lato, come abbiamo appena visto, egli mantiene l'obbligo di 
vigilare sul delegato, dall'altro, gli obblighi di cui all'art. 17 TUSL non sono delegabili. La 
Corte di Cassazione  conferma l'assunto, asserendo che il datore può delegare, fermo 
restando il suo obbligo di vigilare sul delegato (Cass. Pen. 23.10.12 n. 2694, ma v. anche 
Cass. Pen. 19.10.12 n. 41063). Poiché si tratta di cose facili da scrivere nella legge, ma 
difficili da porre in essere, appare consigliabile farsi mandare relazioni periodiche dal 
delegato (oltre che dal RSPP e dal medico competente) e redigere dei verbali in relazione 
agli incontri con il soggetto delegato, di modo che rimanga traccia di questa attività di 
vigilanza e supervisione da parte del soggetto delegante. 

Molto importante è la seconda parte dell'art. 16 comma III, TUSL dice che l'obbligo di 
vigilanza datoriale si intende assolto in caso di effettiva implementazione del MOG 231 di 
cui all'art. 30, c. IV, dei quali abbiamo già accennato. Questo vuol dire che l'efficace 
adozione del MOG interna all'azienda, se concretamente attuato, è idonea ad escludere 
due forme di responsabilità:  

- eventuali contestazioni di responsabilità penale personale al delegante, limitatamente 
all'aspetto dell'omessa vigilanza;  

- eventuali contestazioni della cd. colpa da organizzazione, che porta alla gravosa 
responsabilità amministrativa (da reato) dell'azienda.  

Da questa norma, ancora una volta si comprende che ci troviamo dinanzi ad un sistema 
circolare, all'interno del quale, le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/08 vanno lette in 
combinato con quanto previsto nel d.lgs. 231/01. Il che ancora una volta dimostra che, 
benché i MOG previsti dal d.lgs. 231/01 e richiamati dal TUSL siano "volontari", di fatto è 
estremamente consigliabili implementarli seriamente in azienda. In questa prospettiva si 
registra un leggero vantaggio del delegante privato, poiché negli enti pubblici non 
economici non sono previsti i modelli organizzativi, sicché l'obbligo di vigilanza del 
delegante non viene mai meno. 

Va detto che, correttamente secondo Cass. Pen. Sez. IV, 19.3.12 n. 10702 "L'obbligo di 
vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la 
correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non 
impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle 
lavorazioni (nella specie, relativa alla morte di un dipendente di una società mentre 
procedeva al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico, senza il 
rispetto delle precauzioni necessarie, la Corte ha escluso la responsabilità dell'imputata a 
cui era stata attribuita la legale rappresentanza della società, atteso che alla stessa era 
stata affidata la gestione amministrativa della società, mentre la delega relativa alla parte 
tecnico operativa era in capo ad altro soggetto)". 

Questo principio è molto importante, poiché diversamente l'istituto della delega di 
funzioni verrebbe totalmente svuotato di significato. La vigilanza non può essere 
capillare. Se il delegante dovesse continuare a vigilare su ogni adempimento che il 
delegato compie ci troveremmo di fronte ad una inutile duplicazioni di funzioni, del tutto 
illogica ed antieconomica. E' pertanto corretto limitare i compiti residui del delegante 
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all'alta vigilanza, concernente il corretto svolgimento delle funzioni da parte del 
delegante, inteso come verifica della corretta gestione dei rischi afferenti la sicurezza. 

Per esempio, potrebbe essere utile che il delegante si interessi affinché il delegato, il 
RSPP, il medico competente gli inviino le relazioni periodiche, descrittive de delle attività 
svolte e dei problemi affrontati. In caso di controlli aziendali da parte delle tante autorità 
deputate ai controlli, si può pretendere che il delegante si interessi dei rilievi mossi e delle 
misure adottate in azienda da parte del delegato. A maggior ragione, qualora si dovesse 
verificare un infortunio o una malattia professionale è esigibile che il delegante si informi 
presso il delegato e presso gli altri soggetti che ricoprono posizioni di garanzia. 

Ciò premesso, poiché tutte queste attività dovrebbero essere previste nel MOG 231, 
l'efficace implementazione del Modello, secondo il legislatore, esime il delegato da 
contestazioni in ordine alla vigilanza. 

L'art. 16, c. III-bis contempla la subdelga: "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa 
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al 
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto 
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di 
cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate". 

Con questa norma il legislatore, intervenuto sul TUSL nell'agosto del 2009, ha ammesso 
la subdelega, ponendo dei limiti. E' ammessa una sola volta e, quanto ai suoi effetti, 
valgono tutte le considerazioni svolte sopra per la prima delega. 

Si deve evidenziare che eccezion fatta per gli obblighi di cui all'art. 17 TUSL, tutti gli altri 
obblighi di cui all'art. 18, che sono davvero tanti, si possono delegare. Pertanto, a 
maggior ragione nelle grandi imprese, è utile farla questa delega, anche perché è difficile 
immaginare che i membri del CdA si rechino nei meandri dello stabilimento per vedere se 
i singoli lavoratori adempiano ai presidi antinfortunistici. Eppure l'art. 18, c. I, lett. f) 
richiede che datore e dirigenti vigilino affinché i singoli lavoratori si attengano a tutto 
quanto previsto dalla legge e dall'azienda (per esempio tramite il MOG) in materia di 
sicurezza. Il problema si pone perché, in assenza di valida delega, come si è già detto, 
dopo l'entrata in vigore del TUSL nel 2008, non si può più difendersi dietro il concetto di 
delega di fatto. In altre parole, se in una grande impresa industriale, non esistono 
deleghe in materia di sicurezza come quelle di cui si è detto, e taluno subisce un 
infortunio, ne rispondono i membri del CdA anche se provano che in realtà loro si 
occupavano di tutt'altro e, di fatto, non ricoprivano mansioni nel campo della sicurezza 
(Cass. pen. IV, 12.11.12 n. 43814). Pertanto, se i membri del CdA non svolgono mansioni 
tecniche, sibbene funzioni elevate di carattere amministrativo, commerciale e finanziario, 
questo, in assenza di delega efficace, non li esonera da responsabilità. 

Quando ci troviamo dinnanzi ad un infortunio sul posto di lavoro, in presenza di un 
soggetto delegato, dobbiamo porci un problema di effettività della delega, specie in 
relazione ai poteri organizzativi e di spesa attribuiti al delegato [art. 16, c. I, lett. c) e d)]. 
In particolare bisogna andare a vedere se questo soggetto disponeva effettivamente 
autonomia totale oppure sino a che punto. Tutto questo dobbiamo confrontarlo con il tipo 
di infortunio che si è verificato. 
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Infatti secondo la Corte di Cassazione, anche di fronte ad una delega formalmente 
inattaccabile, se le carenze aziendali nel campo della sicurezza sono tali da concernere 
scelte organizzative di fondo e, pertanto, carenze strutturali, è chiaro che la 
responsabilità sarà attribuita a colui che nell'approntare tutti gli strumenti che l'impresa 
prevede, non si è occupato minimamente della sicurezza, vale a dire il datore di lavoro 
(Cass. Pen. 13.12.12 n. 48219; 25.10.12 n. 41981; 19.9.12 n. 35921; 19.9.12 n. 35009; 
8.9.12 n. 34141). Così un'impresa potrebbe decidere in maniera prolungata nel tempo di 
non implementare presidi antinfortunistici al solo fine di aumentare il margine di profitto. 
Del resto al giorno d'oggi, ai dirigenti vengono posti degli obiettivi con relative premialità 
se li raggiungono. Successivamente, magari, si verificano infortuni o malattie dovute a 
carenze strutturali. Ecco che qui possono essere coinvolti i vertici delle grandi imprese. 
Peraltro, in questi gravi casi si possono porre problemi di accertamento di altri reati, 
addirittura dolosi, poiché è difficile immaginare che l'imprenditore non si sia accorto di 
non aver implementato alcuna politica afferente la sicurezza. Qui però entriamo in 
accertamenti più complessi perché talvolta si tratta di andare a discernere la differenza 
molto sottile tra colpa cosciente e dolo eventuale, su cui non è il caso di addentrarci in 
questa sede. 

E' chiaro, però, che se, caso molto raro nella pratica, il delegato è dotato effettivamente 
poteri illimitati (per esempio perché parente dell'imprenditore), questi ne risponderà a 
propria volta. 

Diverso è ovviamente il caso di un infortunio verificatosi in un ambiente lavorativo 
normale, legato a inosservanze cautelari specifiche o settoriali nel momento dell'infortunio 
o, addirittura in modo occasionale, verificatosi in un contesto ove esiste quello che la 
Cassazione chiama la "politica aziendale della sicurezza". 

In questa sede non ci si sofferma sui singoli obblighi in materia di sicurezza. E' solo bene 
ricordare che ve ne sono alcuni particolarmente significativi. Per esempio l'art. 18, c. I, 
lett. c) richiede che "nell'affidare i compiti ai lavoratori [bisogna] tenere conto delle 
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza". E' 
inutile dire che questa norma ha una stretta connessione con tutto il tema della 
formazione (artt. 36-37 TUSL) e della sorveglianza sanitaria (artt. 38 ss.). 

10.5. Il dirigente 

Viene definito all'art. 2, c. I, lett. d) del TUSL come "persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività 
lavorativa e vigilando su di essa". 

Giova evidenziare che il legislatore all'art. 18 concernente gli obblighi in materia di 
sicurezza, parla degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Pertanto tali obblighi 
non sono previsti in via alternativa bensì in via congiunta in capo al datore e ai dirigenti, i 
quali, come si è appena visto, possono delegarli. 

Pertanto, in caso di violazioni antinfortunistiche, ne rispondono il datore di lavoro e il 
dirigente. Nel caso auspicato ove vi sia una delega, ne rispondo il delegato e il dirigente. 
Ciò premesso, passando dalla teoria alla pratica, capita molto spesso che il delegato sia 
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proprio un dirigente d'azienda. In questo caso, sempre che la delega sia efficace e il 
datore non abbia omesso di vigilare, ne risponderà solo il dirigente. 

Solo in virtù di una specifica delega conferita ad un dirigente, affinché questo abbia a 
occuparci della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, possiamo parlare, ancorché 
impropriamente, di "dirigente prevenzionistico", perché l'art. 18 del TUSL non parla di 
dirigenti prevenzionistici, bensì di datore e dirigente indistintamente. 

Tutto questo deve far riflettere, perché accentua ancor di più la necessità di predisporre e 
dare attuazione a delle deleghe, poiché diversamente la cerchia dei possibili soggetti 
penalmente responsabili potrebbe allargarsi in modo notevole, in quanto gli obblighi 
previsti dall'art. 18 valgono per tutti i dirigenti indistintamente. 

Quindi, per esempio, il "direttore di stabilimento" è destinatario dei precetti antinfortunistici 
al pari del datore, indipendentemente da una delega di funzioni (Cass. Pen. 25.10.12 n. 
41981). Il caposquadra, benché non destinatario di deleghe, essendo un "preposto" 
assume compiti preventivi, vale a dire una posizione di garanzia, in virtù del mero dettato 
normativo (Cass. Pen. 31.5.2012 n. 21205).  

Ovviamente, in assenza di deleghe, valgono tutte le considerazioni che si sono svolte 
sopra in relazione al datore di lavoro. Così, il dirigente di un emporio commerciale, in 
assenza di deleghe, risponde dell'infortunio verificatosi a causa del cancello automatico 
benché non abbia competenze in tale materia (Cass. Pen. 31.1.2012 n. 3947). Non 
importa se, essendo lui un commerciale, non si intendeva di sicurezza. A maggior 
ragione avrebbe dovuto conferire delle deleghe a chi se ne intende, magari facendosi 
indicare dei soggetti idonei dal Servizio di Prevenzione e Protezione (cfr. Cass. Pen. 
8.5.2012 n. 17443). 

In altre parole, chi assume la funzione di dirigente del personale non può pensare di 
potersi tranquillamente disinteressare della prevenzione degli infortuni e di essere in una 
botte di ferro. Al contrario dovrà farsi cari delle problematiche in tema di sicurezza 
oppure fare in modo che il datore conferisca delle apposite deleghe. 

Questo vuol dire che, specie in assenza di deleghe, tutti gli obblighi di cui all'art. 18 TUSL 
ricadono su tutti i dirigenti, teoricamente nessuno escluso. Le stesse considerazioni 
valgono per i preposti. 

Se in un ufficio si verifica un infortunio dovuto a qualche violazione in materia di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, in linea astratta ne risponderanno il datore di lavoro, il 
dirigente di quell'ufficio, eventuali preposti e il RSPP. Si tratta di posizioni di garanzia che 
non si escludono l'una con l'altra. Talune di esse, in presenza di determinate condizioni, 
possono essere escluse in presenza di una delega effettiva ed efficace. 

10.6. Il preposto 

Vine definito dall'art. 2 lett. e) del TUSL com un soggetto che in ragione delle proprie 
competenze sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone l'esecuzione da parte dei lavoratori. 

In ragione della posizione sotto ordinata rispetto al dirigente, viene coinvolto meno 
spesso nei processi penali, ancorché assuma a pieno titolo una posizione di garanzia. 
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Pertanto, a livello concettuale, in materia di sicurezza sul lavoro, valgono tutte le 
considerazioni che si sono dette a proposito del dirigente, ancorché questi abbia qualche 
responsabilità in meno. 

10.7. Il RSPP e gli altri componenti del SPP 

Curiosamente, agli artt. 157 ss del TUSL per il Responsabile del SPP e per gli eventuali 
addetti il legislatore non prevede sanzioni specifiche in caso di violazione degli obblighi. 

Per questa ragione, da parte di taluno si è ritenuto che il RSPP e addetti non ricoprano 
una vera posizione di garanzia, come quella che grava su datore, delegato, dirigenti e 
preposti. 

Tuttavia la giurisprudenza ha anche ritenuto che la mancanza di specifiche sanzioni a 
carico dei componenti del SPP non è un argomento risolutivo, poiché il Servizio è pur 
sempre destinatario dei compiti descritti nell'art. 33 TUSL. Quindi i componenti del SPP 
nell'assumere l'incarico assumono l'obbligo di svolgere diligentemente i compiti loro 
assegnati dal legislatore all'art. 33. 

Il SPP deve avere una posizione aziendale tale poter dialogare in maniera diretta, senza 
alcun altro filtro, con il datore di lavoro. Quindi, ad esempio, la loro relazione con il datore, 
non può essere intermediata da qualsivoglia dirigente o manager aziendale. 

Detto questo, la loro attività o, più frequentemente la loro inerzia, può assumere un ruolo 
assai rilevante nel determinismo causale. Così, sappiamo che ai sensi dell'art. 33 del 
TUSL il SPP deve individuare i fattori di rischio e le misure preventive, in virtù delle loro 
competenze specialistiche. Se costoro, in modo negligente, dovessero trascurare un 
fattore di rischio, causa di un infortunio, potrebbero essere chiamati a risponderne 
direttamente ex art. 40, c. II, c.p.. 

Non vi è dubbio che il SPP svolga un ruolo consultivo e non operativo. 

Tuttavia il SPP è stato previsto appositamente affinché qualora venga individuato un certo 
tipo di rischio lo segnali immediatamente al datore di lavoro e svolga da stimolo affinché 
questo assuma misure idonee per prevenire infortuni o malattie ad esso connesse. A 
maggior ragione, se quel rischio non è stato previsto e gestito tramite il DVR è il caso di 
attivarsi subito in tal senso avvertendo il datore. Quindi il Servizio, una volta individuato un 
nuovo fattore di rischio, oltre a doverlo segnalare al datore, ha anche l'obbligo di stimolar 
i rimedi a quel fattore di rischio. 

Proprio per questa ragione, quando per via di un atteggiamento colposo del SPP non 
vengono individuati rischi invero prevedibili ed evitabili, l'eventuale reato può essere 
ascritto anche ai membri del SPP, che con il loro comportamento omissivo, abbiano 
permesso la causazione dell'evento.  

In ogni caso, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche in relazione a 
rischi non segnalati dal RSPP anche se, in questo caso, pure quest'ultimo sarà chiamato 
a risponderne. 

In estrema sintesi, non lasciamo ingannare dal fatto che il legislatore del TUSL non ha 
previsto sanzioni penali per i componenti del SPP, poiché vi sono regole generali che 
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consentono l'incriminazione di tali soggetti, senza contare che la giurisprudenza 
contempla pronunce in tal senso. 

Quindi il RSPP, pur non avendo poteri d'intervento diretto, ha il potere di sollecitare un 
determinato intervento, affinché il datore lo ponga in essere. Pur non essendo in 
possesso di poteri impeditivi, il sol fatto che i componenti del SPP possano sollecitare 
interventi, li rende ipoteticamente anelli della catena causale che porta alla verificazione 
dell'evento infortunistico. 

Ovviamente, per quanto riguarda il SPP, è bene tutelarsi affinché rimangano tracce scritte 
delle segnalazioni e dei suggerimenti forniti al datore. 

Vero è che il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni al Servizio ai sensi 
dell'art. 18 c. II, TUSL, pertanto, qualora si accertasse che il Servizio non poteva essere 
al corrente di un determinato rischio che non poteva conoscere non sorgeranno profili di 
responsabilità. 

Inoltre il SPP deve essere adeguato alle proporzioni aziendali e alla sua dislocazione sul 
territorio. 

10.8. Il medico competente 

Non interessa in questa sede. Il medico competente deve essere in possesso di una 
serie di requisiti previsti dall'art. 38 ed è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e 
con il RSPP nella valutazione dei rischi, oltre ad effettuare la sorveglianza sanitaria.  

Ha una serie di obblighi previsti dall'art. 25 del TUSL e, salvo casi particolari, raramente 
viene incriminato. 

10.9. Atri soggetti titolari di posizioni di garanzia 

Committente e responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore 
per l'esecuzione. 

Questi soggetti saranno trattati tra breve a proposito dei cantieri temporanei o mobili. 

10.10. Brevi note sul DVR 

Si è già detto che a mente dell'art. 17 TUSL, tra gli obblighi non delegabili del datore di 
lavoro, vi è quello della valutazione di tutti i rischi aziendali, con l'elaborazione del relativo 
documento (DVR). 

Solitamente, per la redazione del DVR l'imprenditore si avvale di esperti in grado di 
coadiuvarlo nelle scelte, al fine di individuare tutti i rischi effettivamente esistenti, per poi 
adottare ogni opportuna misura preventiva. 

E' bene ricordare che il datore di lavoro non può delegare l'attività di valutazione dei 
rischi neppure nelle imprese di grandi dimensioni (cass. pen. 23.3.12 n. 11425). 
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Ovviamente se ci troviamo dinnanzi ad un gruppo, bisognerà andare ad individuare chi è 
il datore di lavoro nella singola società in cui l'evento si è verificato. 

Nella individuazione di questi rischi occorre fare particolarmente attenzione, tenuto conto 
che per la giurisprudenza un DVR incompleto o insufficiente alla valutazione di quel 
determinato rischio, dal quale è dipeso l'infortunio, costituisce violazione dell'obbligo di 
valutazione dei rischi ex art. 17 lett. A) TUSL. 

Peraltro, è proprio questa la fattispecie che si verifica più frequentemente. 

Così, se si verifica una caduta dall'alto e il DVR non prevede tale rischio il datore ne 
risponde (cass. pen. 25.6.12 n. 25145). Parimenti se il lavoratore si infortuna perché non 
indossava scarpe antiscivolo e il DVR non le prevedeva il datore sarà chiamato a 
risponderne (cass. pen. 18.5.12 n. 19167). Considerazioni analoghe valgono per rischi 
derivanti da malattie professionali causate, ad esempio, dalla movimentazione manuale 
di carichi pesanti il cui rischio non era stato idoneamente affrontato nel DVR a livello di 
misure preventive (cass. pen. 20.2.12 n. 6647). 

In tutti questi casi verrà contestato al datore di lavoro di non aver valutato adeguatamente 
quel determinato rischio legato all'impresa esercitata. Quindi, si deve evidenziare come la 
sorte di molti processi penale dipende proprio dalle modalità di redazione del DVR, sul 
quale vale la pena di spendere qualcosa in più in termini di tempo e danaro, purché lo si 
faccia bene. Infatti, il DVR, per essere tale e per evitare la contestazioni, oltre a contenere 
l'individuazione dei rischi (art. 28 c. II, lett. a), deve contenere, tra l'altro, anche le misure 
di prevenzione e protezione da quei rischi (art. 28 c. II, lett. b) e, l'indicazione dei ruoli 
organizzativi aziendali che devono attuare tali misure (art. 28 c. II, lett. d). Questi ruoli 
organizzativi, sono quelli che dovrebbero essere meglio descritti nel MOG 231, se 
presente. 

Spesso accade di leggere alcuni DVR ove il rischio causa dell'infortunio è contemplato, 
ma manca l'indicazione delle misura di prevenzione e protezione da tale rischio, il che, 
per certi versi, è peggio ancora sul piano della responsabilità. 

10.11. L'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori 

Informazione e formazione dei lavoratori sono qualcosa di molto importante, anche per 
fare in modo che il lavoratore creda nella sicurezza e si trasformi da oggetto della 
sicurezza a soggetto protagonista di essa. Affinché il lavoratore impari come comportarsi 
nell'ambito delle mansioni che gli sono state affidate, occorre un'adeguata attività 
formativa, costante nel tempo, che non si limiti alla farsa consistente nella consegna di 
documenti contenenti varie istruzioni. La formazione, infatti, va impartita e verificata 
nell'apprendimento, per comprendere se le regole sono state assimilate. 

La verifica dell'apprendimento da parte del lavoratore costituisce, ad esempio, una tipica 
incombenza del preposto, il quale è a contatto costante con gli altri lavoratori, sicché 
meglio di ogni altro può compiere questo tipo di accertamento. Quindi la formazione non 
può esaurirsi nell'attestato di partecipazione ad un corso, ma deve consistere in un 
processo continuativo che trovi concreto e quotidiano riscontro nei lavoratori. Ovviamente 
le situazioni cambiano a seconda dal tipo d'impresa. 
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Riguardo all’assimilazione di queste regole la Corte di Cassazione ha assunto 
un'impostazione piuttosto rigorosa. Secondo cass. pen., IV, 11.9.12 n. 34747 "per 
escludere la responsabilità per reati colposi legati alla sicurezza dello svolgimento del 
lavoro, il datore deve esercitare un controllo continuo - prudente e diligente - sulla 
puntuale osservanza delle direttive adottate a tale scopo. Il compito del datore di lavoro, 
infatti, non si limita alla istruzione dei lavoratori su rischi di determinati lavori, ma si 
estende al controllo pressante per imporre che i lavoratori rispettino le norme di 
riferimento, adeguandosi alle misure in esse previste e sfuggendo alla superficiale 
tentazione di trascurarle (confermata, nella specie, la condanna per omicidio colposo di 
due soci-amministratori di una società in nome collettivo che, nella loro veste di datori di 
lavoro, avevano cagionato la morte di un operaio per arresto cardiaco e respiratorio da 
folgorazione, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza 
delle norme dettate in materia di sicurezza di lavoro nonché nella mancata adozione di 
idonee precauzioni a scongiurare il verificarsi di eventi pericolosi)". 

I momenti più delicati della formazione sono quelli in cui il lavoratore entra in azienda e, 
ancor più quando si trova a cambiare le mansioni (cfr. art. 37 c. IV, TUSL). In questi punti 
nevralgici, che evidentemente costituiscono una svolta nella vita del lavoratore, essi sono 
soggetti a maggiori rischi. 

Il problema si pone perché per malattie o altri fattori contingenti può capitare di dover 
rimpiazzare un lavoratore affidando anche solo momentaneamente le sue mansioni ad un 
altro. Tuttavia il buco va tappato con urgenza.  

La giurisprudenza pretende che vengano seguiti percorsi formativi adeguati, pertanto il 
responsabile della sicurezza aziendale dovrebbe farsi carico di trovare soluzioni 
adeguate, benché talvolta sia molto difficile. Per giunta si dice che la formazione 
dovrebbe essere preventiva. Sicché, teoricamente, per ogni situazione si dovrebbe 
formare in via preventiva più lavoratori, il che può diventare molto pesante. 

10.12. Rischi da interferenze connessi ad appalti 

Parliamo quindi degli obblighi connessi ai lavori affidati in appalto. 

Il primo obbligo del datore è quello di verificare l'idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare loro in 
appalto. Quindi, quando riceviamo in azienda un'impresa, è bene fare la massima 
attenzione. 

Il problema si pone soprattutto quando l'appaltatore, per determinate lavorazioni, decide 
di affidare un subappalto una parte del lavoro.  

A mente dell'art. 26 c. III, il datore committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento tra le imprese per prevenire i rischi elaborando il DUVRI. Si è posto il 
problema su chi dovesse elaborare il DUVRI in caso di subappalto. Da parte di alcuni si è 
detto che dovrebbe essere il datore committente a fare questa attività, perché si dice, 
non può non accorgersi della presenza di un'impresa subappaltatrice all'interno della sua 
azienda. Bisogna però considerare che il committente talvolta può non essere a 
conoscenza del subappalto. La cassazione ritiene che sussiste l'obbligo del committente 
di predisporre le misure di sicurezza a tutela dell'incolumità anche dei lavoratori 
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dipendenti della ditta subappaltatrice, essendo doverosa la cooperazione a tutela di tutti i 
lavoratori impiegati (cass. pen. 10.7.2012 n. 27045). Eppure talvolta non c'è alcun 
rapporto giuridico tra committente ed appaltatore, il che appare stridente. 

Ci si è chiesti inoltre se il datore committente, una volta predisposto il DUVRI, debba 
vigilare anche sul fatto che le imprese coinvolte si attengano poi al documento oppure 
no. Secondo la Corte di Cassazione è necessario che il datore committente continui a 
controllare con prudente diligenza la puntuale osservanza del DUVRI, essendo egli 
chiamato a rispondere qualora l'infortunio sia dovuto alla omissione di misure di 
prevenzione immediatamente percepibili senza bisogno di indagini sofisticate (cass. pen. 
20.9.2012 n. 36284). In realtà l'art. 26 c. II, non parla di vigilanza, bensì di cooperazione e 
coordinamento. Evidentemente si è cercato di infilarci pure la vigilanza il che lascia 
qualche perplessità. 

Il problema si acuisce se il lavori affidati in appalto e poi in subappalto siano realizzati da 
imprese che, apparentemente hanno tutte la carte in regola (certificazioni ecc.) ed 
eseguono lavori a regola d'arte con personale ed attrezzature che appaiono adeguate. 
Più precisamente, una volta fatto il DUVRI, in presenza di imprese con tutte le carte in 
regola, ci si chiede davvero perché il committente debba continuare a vigilare 
capillarmente come richiesto dalla giurisprudenza. Se così è allora tanto varrebbe se il 
commettente facesse i lavori in autonomia, senza incaricare altri. Per fare tutto questo, il 
datore di lavoro dovrebbe organizzarsi in maniera tale in cui i suoi controllori sarebbero 
tanti quanti i controllati. 

Per altro verso, questa forma di vigilanza all'interno dell'azienda committente è quello che 
nei cantieri temporanei o mobili compie il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 
92), mentre il DUVRI assomiglia al PSC. 

10.13. Le posizioni di garanzia nei cantieri temporanei o mobili 

Le definizioni dei vari soggetti (committente, responsabile dei lavori, coordinatori 
progettuali ed esecutivi) sono contenute nell'art. 89 del TUSL cui si rinvia. 

Gli obblighi specifici spettanti a tali soggetti, che ricoprono altrettante posizioni di 
garanzia, sono rispettivamente indicati, in modo dettagliato, agli artt. 90, 91, 92 del TUSL. 

La violazione degli obblighi indicati con riferimento a ciascuna figura sopra descritta 
comporta le sanzioni previste agli artt. 157 (per i responsabili dei lavori e per il 
committente), 158 (per i coordinatori), 159 (per i datori di lavoro e per i dirigenti).  

In particolare, si tratta di contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda a seconda 
della gravità delle violazioni poste in essere. 

Ciò comporta, salva la procedura amministrativa che segue le prescrizioni impartite dalla 
ASL o da altre autorità di pubblica sicurezza, la possibilità di chiedere al giudice di 
essere ammessi al pagamento di un'oblazione ai fini dell'estinzione del reato (art. 162 bis 
C.p.). Tale ammissione è valutata discrezionalmente dal parte dell'Autorità giudiziaria, ma 
presuppone ad ogni modo l'eliminazione delle conseguenze del reato commesso. 
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In ogni caso, i problemi maggiori per tutti i soggetti che ricoprono posizioni di garanzia 
nei cantieri, riguardano la possibilità di essere incriminati per i reati di lesioni ed omicidio 
colposo, qualora a seguito di violazioni in materia di sicurezza si verifichi un infortunio. 

Pertanto, quanto si vedrò dinnanzi, va letto soprattutto in questa prospettiva. 

10.13.1. Segue: committente e responsabile dei lavori 

Gli obblighi di queste due figure sono disciplinati agli artt. 90 e 93 c. II del TUSL. 
Sappiamo che il committente o il responsabile dei lavori, oltre ad esaminare il PSC, nei 
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, designano i coordinatori per la 
progettazione e l'esecuzione, che possono sostituire in qualsiasi momento. Tra le tante 
altre cose, essi verificano altresì l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie. 

La responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori è disciplinata dall'art. 93 
del TUSL. 

Una prima domanda che ci si pone è la seguente: nei procedimenti penali aventi ad 
oggetto infortuni in cantiere sottoposti ad obbligo di designazione dei coordinatori, 
l'omessa nomina assurge al rango di causa o concausa dell'infortunio? 

La Cassazione fornisce risposta positiva al quesito, in quanto rileva che dalla mancata 
nomina dei coordinatori, consegue la mancata predisposizione del PSC, il quale 
dovrebbe contenere misure di protezione contro i rischi. Inoltre l'omessa nomina dei 
coordinatori, ha fatto venire ameno il soggetto che avrebbe dovuto controllare 
l'ottemperanza delle misure contenute nel piano. Pertanto considera indubbia la relazione 
causale esistente tra omissione ed evento (cass. pen.  IV, 13.8.12 n. 32433;  16.1.09 n. 
1770). 

Qualora l'esecuzione dei lavori venga affidata ad un'impresa tecnicamente inadeguata e, 
pertanto, in violazione dell'obbligo di all'art. 90 c. 9, lett. a), è palese la responsabilità di 
committente e responsabile dei lavori (cass. pen. 15.3.12 n. 10098; 22.9.09 n. 36869). 

Più interessante è il tema seguente. 

L'art. 93 c. II dice che il committente e il responsabile dei lavori, oltre a tutti gli altri 
obblighi di cui all'art. 90, hanno l'ulteriore obbligo di vigilare sui coordinatori e, più 
precisamente, sugli obblighi sono previsti a loro stesso carico.  

E' noto che è il coordinatore per la progettazione che redige il PSC. Ci si chiede allora 
sino a che punto debba esserci questa vigilanza sulla redazione del PSC. Si tratta di una 
vigilanza formale o anche sostanziale? Più precisamente, il committente e il responsabile 
dei lavori devono badare solo affinché venga formalmente redatto un PSC o devono 
vagliarne i contenuti e valutarne l'adeguatezza? 

Secondo alcuni si tratta di un controllo solo formale, tanto è vero che il committente può 
essere anche un privato che non si intende di sicurezza sul lavoro, sicché non è in grado 
di andare a sindacare il PSC. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 7-5-2016



Avv. Raffaele Bergaglio �  di �50 75 Politecnico di Milano

Secondo un'altra tesi, qualora il committente sia un privato, altro non deve fare che 
nominare un responsabile dei lavori, il quale deve essere una persona tecnicamente 
capace, cui il committente delega una parte consistente dei suoi obblighi. 

Quest'ultima è la tesi che è attualmente prevalsa in giurisprudenza (cass, pen. 16.4.12 n. 
14407).  

10.13.2. Segue: coordinatore per la progettazione 

Com'è noto questo professionista redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'art. 100 c. I, atto a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Questo piano è allegato al contratto d'appalto. 

Preliminarmente va evidenziato come la Cassazione giustamente rilevi che la posizione di 
garanzia ricoperta da questa figura non si sovrappone a quella degli altri soggetti 
responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca con compiti di 
coordinamento e controllo, al fine di garantire la massima garanzia di incolumità dei 
lavoratori (cass. pen. 10.8.12 n. 32331; 14.6.12 n. 23630). 

Inoltre, secondo un recente ma scontato approdo giurisprudenziale il coordinatore per la 
progettazione dei lavori viola l'obbligo di redazione del piano ai sensi dell'art. 91 c. I, lett. 
a) anche qualora il piano sia incompleto o carente (13.4.12 n. 13986). Si tratta del 
medesimo discorso fatto per il DVR. 

Un'operaio dipendente di un'impresa esecutrice, stante la necessità di espletare un 
bisogno fisiologico, non essendovi servizi igienici per i lavoratori, si era portato nei pressi 
di un canale per la raccolta di liquami, ove era deceduto a causa delle esalazioni. 
Vengono imputati di omicidio colposo il committente, il responsabile dei lavori, gli 
appaltatori, il progettista, il direttore dei lavori e il coordinatore per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori, anche per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal POS e 
dal PSC, in particolare riguardo alla mancata previsione e allestimento dei servizi igienici. 
Vengono condannati, progettista, direttore dei lavori e coordinatore e la Corte ritiene che 
anche quest'ultimo, nella sua veste era responsabile della mancata previsione dei servizi 
(cass. pen. IV, 19.12.11, n. 46819). 

Anche dei PSC troppo generici in relazione alle attività di trasporto dei materiali, che si 
limitino a rinviare alle norme di legge vengono ritenuti dalla Cassazione causa o 
concausa dell'infortunio (cass. pen. 24.2.2010, IV, 7331). 

Più in generale, qualsiasi scelta tecnica contenuta nel PSC impropria o inidonea a 
prevenire le fasi critiche dei lavori da eseguire viene ritenuta viene ritenuta causalmente 
rilevante qualora si verifichi un infortunio (cfr. p. es. cass. pen. 11.8.09 n. 32683). 

10.13.3. Segue: coordinatore per l'esecuzione  

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera sono 
previsti dall'art. 92 TUSL. 
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In generale, la Corte di Cassazione ribadisce che a costui spettano sia compiti 
organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, 
sia quelli riguardanti la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza 
che, di fatto, comportano una costante verifica dei lavori. Precisa inoltre che, ovviamente, 
anche questa figura è investita di una posizione di garanzia che non si sostituisce alle 
altre, ma si affianca ad esse (cass. pen., IV, 14.2.2013, n. 7443; 1.2.13, IV, 5473). 

Ancora più stringente cass. pen. 26.9.12, IV, n. 37304, secondo cui sul coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori gravano non solo obblighi di verificare l'applicazione delle 
disposizioni impartite dagli appaltatori, ma anche l'obbligo di assicurare quella 
applicazione in una all'obbligo di vigilare sulla scrupolosa applicazione delle procedure 
di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori. A detto coordinatore sono riconosciuti 
dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo verso situazioni di grave pericolo. 

L'art. 92 TUSL affida espressamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il compito 
di adeguare il piano di sicurezza in base all'evoluzione dei lavori e alla modifiche 
intervenute, oltre alla vigilanza sul rispetto del piano stesso. Qualora a fronte 
dell'evoluzione dei lavori nessuna modifica viene apportata al PSC, consentendo la 
prosecuzione dei lavori nonostante le mutate condizioni, il coordinatore della sicurezza 
può essere chiamato a rispondere di un infortunio ponendosi la sua omissione in nesso 
causale con l'evento verificatosi (Cass. Pen. 19.12.11, IV, n. 46839). 
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11. CENNI SULLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITÀ DELLE PERSONE 
NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO PREVISTE NEGLI ARTT. DA 673 A 676 DEL C.P.. 
(slide 17) 

Gli articoli che vanno dal 673 al 676 del c.p. si collocano nella sezione II, del capo I, del 
terzo libro del c.p., che disciplina le contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità. A 
tali articoli è stato dedicato un apposito paragrafo intitolato: “Delle contravvenzioni 
concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni”. 

Il primo elemento che accomuna le disposizioni in esame è il bene tutelato: l'incolumità 
pubblica. 

Il fatto che il bene protetto sia l'incolumità pubblica spiega la circostanza per cui i reati in 
esame rientrano tutti nella categoria dei reati di pericolo. Infatti a causa della natura e 
importanza della pubblica incolumità sarebbe stato inopportuno, ai fini della punibilità 
della condotta, richiedere che l'offesa consistesse nella lesione/danno effettivo. Il 
legislatore ha quindi anticipato la soglia di punibilità al manifestarsi del mero pericolo, 
divenendo sufficiente che l'agente, con la sua condotta, crei la probabilità/pericolo che 
l'evento (per. es.: rovina di edifici) si verifichi.   

In secondo luogo, si tratta di reati contravvenzionali, il che implica, con riguardo 
all'elemento soggettivo, che il soggetto può essere punito sia a titolo di dolo, sia a titolo di 
colpa.  

Inoltre, trattandosi di contravvenzioni punite vuoi con la sola pena pecuniaria, vuoi con la 
pena pecuniaria alternativa alla pena detentiva, si tratta di reati oblabili e, pertanto, 
estinguibili mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria. 

Passando brevemente in rassegna le fattispecie criminose: 

Art. 673 c.p.. 
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. 

La disposizione in esame è volta alla protezione della incolumità pubblica sotto il profilo 
della viabilità. Infatti viene punito “chiunque omette di collocare i segnali o i ripari 
prescritti  dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di 
pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati 
come segnali”. 

Art. 674 c.p.. 
Getto pericoloso di cose. 

In relazione a tale reato sono disciplinate due condotte, l'una consistente nel provocare 
emissioni di gas, vapori o fumo, l'altra nel gettare o versare cose. È stato sottolineato 
come le due condotte non costituiscano due ipotesi autonome di reato, ma un unico 
reato, essendo la prima condotta una species del più ampio genus rappresentato dalla 
seconda condotta. 
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Si sottolinea che, nonostante il verbo “gettare” usato dal legislatore, il reato è compatibile 
con la colpa.  

Per esempio, se un listello di plastica di una tapparella avvolgibile cadesse dal quinto 
piano di un palazzo si configurerebbe il reato in questione. Ovviamente se il listello, 
cadendo, facesse del male a qualcuno, si configurerebbe anche il reato di lesioni. 

Art. 675 c.p.. 
Collocamento pericoloso di cose. 

Attraverso tale articolo viene punita la condotta di chi, senza le debite cautele, pone o 
sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato, ma 
di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone.  

Integra l'elemento materiale del reato l'omesso apprestamento, solitamente colposo, di 
mezzi idonei ad impedire l'evento. Infatti il legislatore sottolinea che il collocamento o la 
sospensione delle cose deve essere avvenuta “senza le debite cautele”. 

Art. 676 c.p..  
Rovina di edifici o di altre costruzioni. 

Tale fattispecie criminosa si configura a carico di chiunque abbia avuto parte nel progetto 
o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione che, per colpa di quello stesso 
soggetto, rovini. Affinché il reato possa dirsi integrato non è necessario che le strutture 
essenziali dell'immobile risultino definitivamente compromesse (come invece accade 
nella più grave ipotesi delittuosa di “Crollo di costruzioni o di altri reati dolosi”, art. 434 
c.p.). 

Di rilievo sembra essere la considerazione per cui si tratta di un reato proprio, in quanto i 
soggetti attivi dello stesso possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, 
ovvero anche coloro che fabbricano o forniscono ai costruttori manufatti organici o 
elementi prefabbricati, che posti in opera abbiano cagionato, o abbiano concorso a 
cagionare la rovina della costruzione.  

È di norma escluso l'esecutore materiale dei lavori. 
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12. CENNI SU ALCUNI REATI IN MATERIA DI TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE (D.lgs. 
152/06 e disposizioni previste dal Codice Penale) (slide 17) 

Dal luglio 2011 i reati in materia ambientale sono stati inseriti nel catalogo di reati previsti 
dal d.lgs. 231/01. Pertanto, accanto all'eventuale responsabilità penale della persona 
fisica, il medesimo fatto di reato potrà essere addebitato alla società, a titolo di 
responsabilità amministrativa. 

La tutela penale dell'ambiente si può suddividere in: 

reati posti a tutela dell'ecosistema: specie, habitat, aree naturali; 

reati previsti a tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento. 

I reati che sanzionano le rispettive condotte illecite sono previsti dal d.lgs. 152/06 e dal 
Codice Penale. 

La materia penale del danno ambientale è circoscritta a fenomeni di compromissione 
della salubrità ambientale e per volontà della direttiva 2004/35/CE non comprende lesioni 
meramente estetiche, culturali, come quelle di tipo paesaggistico, che sono fatte oggetto 
di tutela da parte di altri corpi normativi descritti sopra. 

1) 

Di minore interesse ingegneristico (ancorché rilevanti a livello generale) sono i reati 
previsti dalla prima categoria ovvero reati posti a tutela dell'ecosistema: specie, habitat, 
aree naturali. Si tratta di reati previsti dalla l. 157/92 in materia di caccia e dall'art. 727-bis 
c.p. (che vietano l'abbattimento di determinate specie) e dall'art. 733-bis c.p. che, con 
una contravvenzione non oblabile, punisce chiunque deteriori o distrugga un habitat 
protetto, dove per zone protette si intendono soprattutto quelle contemplate dalla rete 
“Natura 2000” prevista dalla direttiva 92/43/CEE. Inoltre la legge quadro sulle aree 
protette n. 394/1991 vieta una serie di attività, tra cui la navigazione a motore in 
determinate aree protette, il sorvolo, ecc.. 

2) 

Il secondo blocco di reati può essere di maggiore interesse per gli ingegneri che abbiano 
a che fare con la materia ambientale. 

12.1. Cenni su alcuni gravi delitti previsti dal Codice Penale 

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha riformato i reati ambientali con l’obiettivo di innalzare 
il livello di protezione della salute e del patrimonio naturalistico. 

Il titolo VI-bis del Codice penale contempla ora i “Delitti contro l’ambiente” agli articoli da 
452-bis a 452-terdecies, ove sono previste le nuove fattispecie. 

L’inquinamento ambientale (art. 452 bis Cp) e il disastro ambientale (art. 452 ter Cp) 
rappresentano i cardini del sistema.  

L'inquinamento viene punito con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un 
massimo di 6 anni, mentre il disastro sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 
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15 anni di reclusione. È stata prevista inoltre la pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per le fattispecie di inquinamento 
ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, 
impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti (già previsto all'interno del Codice 
dell’Ambiente).  

Quanto al reato di inquinamento ambientale, dopo il fallimento di noti processi per 
disastro da inquinamento ambientale (v. caso Eternit), è stata promulgata la citata L. n. 68 
del 22/5/2015, che introduce l’“inquinamento ambientale”, previsto dall’art. 452-bis Cp, 
che punisce con reclusione da 2 a 6 anni e con multa da € 10.000 ad € 100.000 
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e 
misurabili: 1) delle acque, dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-
suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Di seguito si riportano brevemente alcuni concetti che potrebbero indurre dubbi 
interpretativi. 

Il reato presuppone un evento dannoso, che può realizzarsi con qualsiasi condotta, attiva 
od omissiva, purché si tramuti nella compromissione o nel deterioramento significativo e 
misurabile dei beni ambientali indicati. 

La “compromissione” dovrebbe individuare una situazione irrimediabile, mentre il 
“deterioramento” sembra far riferimento ad ipotesi di eventi dannosi meno gravi. 

Le condotte dovranno, inoltre, essere “significative” e “misurabili”, il che vuol dire che 
dovrà ricorrere una chiara evidenza dell’evento inquinante in virtù della sua dimensione, 
connotato dalla oggettiva possibilità di quantificazione dell’alterazione. 

Perplessità desta la scelta del termine “abusivamente”, che dovrebbe significare una 
condotta realizzata in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative. 

Secondo la legge 68/2015costituiscono invece il più grave reato di disastro ambientale 
alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile di un ecosistema; 2) l’alterazione 
dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa 
alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte 
al pericolo. 

Attesa da tempo, la nuova fattispecie è già ampiamente criticata. 

L’“alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”, prevista al n. 2), manca di quella 
“capacità distruttiva delle cose” connaturata a tutte le ipotesi di disastro contemplate dai 
delitti contro l’incolumità pubblica (Titolo VI CP) ed indicata dalla Corte costituzionale nel 
2008 come elemento indefettibile del concetto di “altro disastro”. 

Le nuove norme, purtroppo, non definiscono il concetto di “ecosistema”, presumibilmente 
le componenti, che formano un sistema unitario e identificabile quali un lago, un bosco, 
un fiume, il mare.   

Tuttavia, il legislatore utilizza sistematicamente il concetto di “ecosistema” come se fosse 
qualcosa di diverso rispetto all’ambiente. 
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Si consideri l’art. 452-bis CP sull'“Inquinamento ambientale”, ove l’ecosistema è altro sia 
rispetto alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sia rispetto alla 
“biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna”. 

Inoltre, l’aver posto al n. 3) l’“offesa alla pubblica incolumità” come forma di disastro 
autonoma e alternativa rispetto all’“alterazione di un ecosistema”, comporta che oggi 
possa aversi “disastro ambientale” in presenza del mero pericolo per l’incolumità 
pubblica anche in assenza di un qualsivoglia danno all’ambiente (n. 3). 

Si tratterebbe, quindi, di un reato di mera condotta che può dirsi integrato qualora la 
condotta posta in essere dall’agente appaia idonea a cagionare la morte o le lesioni di un 
numero indeterminato di persone. 

Sul versante delle semplici contravvenzioni (reati meno gravi), l'art. 659 c.p., punisce il 
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Si tratta di una contravvenzione 
oblabile perché punita con pena pecuniaria alternativa alla sanzione detentiva. L'art. 674 
c.p., infine, prevede una contravvenzione oblabile per il getto o il versamento di cose in 
luoghi di pubblico transito, oppure l'emissione di gas, vapori o fumo, atti ad offendere, 
imbrattare o molestare le persone. Trattando si di reati di pericolo, non è necessario che 
si verifichi un danno, bastando la mera idoneità ad infastidire le persone. E' necessario 
che le immissioni superino i parametri previsti dalle singole normative di settore. 

Lo svolgimento di alcune attività industriali previste dagli all. VIII e XII al d.lgs. 152/10, tra 
cui attività energetiche, di produzione e lavorazione di metalli e minerali, di gestione dei 
rifiuti, industrie cartiere, tessili, concerie, macelli, allevamenti, necessitano della 
preventiva Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Si tratta di un'autorizzazione che 
in maniera unitaria considera i diversi profili di rischio delle attività in questione. L'art. 29-
quattuordicies del d.lgs. 152/06 punisce con una contravvenzione oblabile l'esercizio 
delle attività sopra citate senza l'AIA (comma 1) e la violazione delle prescrizioni 
contenute nell'AIA medesima o comunque imposte dall'autorità competente (comma 2). Il 
comma 3 punisce l'esercizio dell'attività dopo l'ordine di chiusura. Nelle strutture 
complesse, come le società, gli obblighi previsti dalla legge in materia ambientale, molto 
spesso ricadono su alcuni soggetti muniti di apposite deleghe all'interno del consiglio di 
amministrazione. Nella prassi giurisprudenziale, al fine di individuare i responsabili del 
reato, si va al di là delle deleghe formali, andando a vedere chi di fatto esercitava le 
funzioni ed i compiti che si assumono violati (in questo caso in materia ambientale). 

12.2. Reati posti a tutela dall'inquinamento idrico 

Gli scarichi di sostanze liquide sono trattati in maniera concettualmente differenziata dai 
rifiuti, pur potendo i primi essere inglobati dagli ultimi. 

Contrariamente a quanto si possa immaginare l'elemento distintivo non è legato alla 
liquidità o solidità della sostanza, bensì alla modalità, diretta o indiretta, con cui ci si disfa 
della sostanza. Si parla di “scarico” quando ci si trova dinanzi ad un sistema permanente 
di convogliamento dei liquidi mediante qualsiasi sistema diretto di deflusso duraturo, il 
quale può essere costituito da condotte, ma può consistere anche in un sistema naturale. 
Al contrario, nel momento in cui le sostanze liquide vengono trasportate (p.es. mediante 
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autobotte) o stoccate (p.es. in un depuratore) si parla di “rifiuto”, pur trattandosi del 
medesimo prodotto. 

Lo scarico può essere anche discontinuo o a intermittenza, purché direttamente collegato 
ad un impianto industriale. Lo scarico occasionale può essere represso solo sulla base 
della disciplina prevista in materia di rifiuti. 

I reati relativi agli scarichi sono di natura contravvenzionale, ma solo una parte di essi è 
oblabile. Sono contenuti nell'art. 137 del d.lgs. 152/06. Gli  scarichi diventano penalmente 
rilevanti quando si tratta acque reflue industriali, provenienti da impianti in cui si svolgono 
attività produttive o commerciali. Il reato non sanziona lo scarico di acque reflue 
domestiche e urbane (art. 74 d.lgs. 152/06).  

Una parte delle contravvenzioni previste dal legislatore sono legate al livello di 
pericolosità delle sostanze scaricate, le quali sono catalogate in alcune tabelle allegate al 
decreto. A seconda dal tipo di sostanza l'art. 137 prevede contravvenzioni oblabili o non 
oblabili. Il reato è punito anche a titolo di colpa. 

Altre contravvenzioni in materia di scarichi sono legate alle autorizzazioni necessarie 
ovvero alla violazione delle prescrizioni in esse contenute, in quanto le autorizzazioni 
vengono rilasciate solo qualora vengano rispettati dei parametri. 

I reati in materia di inquinamento idrico hanno natura permanente, cessando solo con la 
cessazione dello scarico o il rilascio dell'autorizzazione. 

Secondo l'art. 45 c.p. non è punibile chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante 
per caso fortuito o forza maggiore. Tuttavia la natura degli obblighi positivi imposti al 
titolare dello scarico fa sì che si possa invocare il caso fortuito solo davanti a fatti 
imprevedibili ed inevitabili. In altre parole non sarà sempre agevole difendersi invocando 
un evento atmosferico eccezionale oppure un guasto all'impianto. 

Per quanto riguarda i depuratori, essi possono essere assoggettati sia alla disciplina 
degli scarichi che a quella dei rifiuti. Un depuratore che svolga la sua funzione di 
depurazione delle acque reflue emesse dall'impianto produttivo dà luogo tecnicamente 
ad uno scarico. Diversamente, qualora il depuratore riceva liquidi da terzi, oppure 
qualora il trattamento delle acque reflue produca fanghi, si applicherà la disciplina dei 
rifiuti. 

Nelle imprese agricole è necessario distinguere le attività di scarico dall'utilizzazione 
agricola quale concime, finalizzato alla immissione nel terreno di sostanze nutritive. Nei 
limiti in cui le sostanze concimanti vengano utilizzate secondo quanto stabilito da 
apposite procedure emanate dalle Regioni sulla base di norme tecniche adottate con 
decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, lo spargimento di questi liquami 
non integra alcun reato. Se si superano queste soglie, oppure si effettuata lo spargimento 
al suolo fuori dai casi consentiti, l'art. 137, c. 14 prevede una contravvenzione oblabile.  

Anche il mancato ottemperamento alla disciplina regionale prevista in casi determinati 
per le acque meteoriche è punita con una contravvenzione oblabile dall'art. 137, c. 9. 

Parimenti esiste una contravvenzione che punisce lo scarico in mare di  sostanze vietate 
da parte di navi o aerei (art. 137, c. 13). 
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Il comma 12 dell'art. 137 punisce con l'ammenda chiunque non ottemperi a 
provvedimenti restrittivi o integrativi degli scarichi.  

L'art. 137, c. 4 punisce con una contravvenzione non oblabile l'inosservanza delle 
prescrizioni impartite dall'autorità competente, in materia di controlli automatici e di 
conservazione dei risultati dei controlli sugli scarichi. 

Per tutte queste fattispecie contravvenzionali il giudice può subordinare la concessione 
della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e a interventi di 
bonifica e ripristino dell'area (art. 139). 

In ogni caso, nei confronti di chi abbia riparato il danno prima del giudizio, le sanzioni 
sono diminuite dalla metà a due terzi (art. 140). 

12.3.  Reati concernenti violazioni procedimentali in materia di rifiuti 

Secondo l'art. 183, c. 1, lett. a) “Rifiuto” è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore 
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Nel concetto di disfarsi rientrano i 
casi in cui il rifiuto ha perso utilità per il detentore. Secondo la giurisprudenza, il disfarsi di 
alcunché non riguarda solo  comportamenti dolosi ma anche accidentali rimproverabili a 
titolo di colpa. 

Se un bene costituisca o meno rifiuto, nella prospettiva di un eventuale riutilizzo dei 
materiali, costituisce uno dei punti più controversi. Di fatto occorre basarsi su tutte le 
circostanze indiziarie del caso concreto. 

Non costituiscono rifiuto i sottoprodotti che consistono in qualsiasi sostanza che: A) è 
originata da un processo di produzione il cui scopo primario è la produzione di un'altra 
cosa; B) sarà certamente riutilizzata nello stesso o in un successivo processo di 
produzione; C) potrà essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale; D) l’ulteriore utilizzo è legale e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Non costituiscono rifiuto neppure le materie prime secondarie (MPS) previste dall'art. 
181-bis e definite da un decreto del ministro dell'ambiente. 

L'art. 185 d.lgs. 152/06 prevede che non si applichi la normativa dei rifiuti ad una serie di 
sostanze ivi elencate. Tra queste sostanze vi è anche il suolo escavato nel corso di attività 
di costruzione ove sia certo che esso venga  riutilizzato nello stesso sito ai fini della 
costruzione. Nel campo dell'escavazione, però, rientrano altresì le cave per le quali 
bisogna fare una distinzione: secondo la giurisprudenza il frutto naturale che viene 
estratto direttamente dalla cava non viene assoggettato alla normativa dei rifiuti e 
neppure le sostanze derivanti dalle attività di prima pulitura a secco (setacciamento) o ad 
acqua. I derivati dalle ulteriori attività di sfruttamento, invece, costituiscono rifiuti a tutti gli 
effetti. 

Quindi la prima cosa da fare è sempre quella di accertare se ci si trovi effettivamente 
dinanzi ad un rifiuto nel senso tecnico. 

Una volta che si è accertato che si tratta di rifiuto, bisogna tener presente che nel sistema 
di gestione dei rifiuti esiste un doppio regime autorizzativo:  
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- quello generale che consta di una autorizzazione ed iscrizione ad un albo;  

- quello speciale che riguarda settori specifici e deroga alle regole generali mediante 
discipline di favore (qui però si ha l'obbligo di dimostrare di possedere i requisiti per 
accedere al regime agevolato). 

Il riparto di responsabilità nella gestione dei rifiuti che si presume a carico di tutti i 
soggetti coinvolti (produttore, detentore, trasporatatore, addetto al recupero, smaltitore, 
intermediatore e commerciante). 

Passando ai reati, l'art. 192 del d.lgs. 152/06 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato 
di rifiuti al suolo e nel sottosuolo (comma 1) e l'immissione di rifiuti liquidi o solidi nelle 
acque superficiali o sotterranee (comma 2). 

L'abbandono si configura quando la condotta è caratterizzata da occasionalità e da 
quantità limitate di rifiuti. 

Per deposito si intende un'attività di accumulo temporaneo finalizzato ad un'attività di 
gestione successiva. 

L'immissione consiste nel rilascio episodico in acque superficiali o sotterrane di qualsiasi 
rifiuto liquido o solido. 

Queste attività devono essere tenute distinte dalle attività di discarica e smaltimento  non 
autorizzate (art. 192, comma 3, d.lgs. 152/06), che hanno carattere di continuità (anche a 
fronte di depositi temporanei), oltre ad essere assistite da un certo tipo di organizzazione 
consistente in opere di contenimento, accesso, spianamento ed altre. Non è necessaria 
la presenza di alcun impianto. Tendenzialmente la discarica di rifiuti è caratterizzata 
altresì dal degrado dell'area consistente in un'alterazione permanente dello stato dei 
luoghi. L'elemento quantitativo, invece, non è rilevate affinché possa parlarsi di discarica 
abusiva.  

Un deposito temporaneo di rifiuti, autorizzato in forza della presenza di tutti i requisiti di 
legge, viene qualificato discarica qualora il deposito superi un anno di tempo. 

Se il sito autorizzato non fosse qualificabile alla stregua di deposito temporaneo, perché i 
rifiuti risultano prodotti altrove ed ivi trasportati, siamo di fronte ad un'attività di 
stoccaggio. Lo stoccaggio deve essere distinto a seconda che sia finalizzato allo 
smaltimento oppure al recupero. Decorsi rispettivamente un anno e tre anni, quell'attività 
di stoccaggio sarà considerata discarica. 

Tornando al divieto di abbandono, deposito ed immissione, esso si estende anche ad 
aree private non soggette ad uso pubblico. 

Passiamo ora ai reati. 

Sul versante delle sanzioni e degli illeciti penali, l'abbandono, il deposito e l'immissione di 
rifiuti descritta dall'art. 192 vengono sanzionati dall'art. 255 e 256 del medesimo d.lgs. 
152/06.  

Qualora tali condotte siano commesse da titolari di imprese o responsabili di enti esse 
sono sanzionate penalmente con una contravvenzione oblabile se si tratta di rifiuti non 
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pericolosi e con una contravvenzione non oblabile se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, 
c. 2, d.lgs. 152/06). 

Per gli altri soggetti si applica la sanzione amministrativa (quindi non si tratta di un reato), 
sempre che il soggetto adempia all'ordinanza di ripristino del Sindaco, diversamente la 
condotta diventa un reato e si applica le contravvenzione oblabile di cui all'art. 255 c. 1. 

La condotta dei responsabili di imprese o enti può essere attiva o omissiva, basti pensare 
all'omessa vigilanza dell'imprenditore sull'operato dei propri dipendenti che abbandonino 
o depositino rifiuti in maniera incontrollata. 

Sul responsabile di imprese ed enti non grava un obbligo di impedire che altri depositino 
rifiuti sui terreni aziendali, non esistendo alcuna norma che preveda l'assunto. Tuttavia 
poiché la responsabilità si presume a carico del proprietario del fondo, è importante 
riuscire a provare che il fatto sia stato commesso da terzi senza alcuna forma di 
compartecipazione morale anche soltanto colposa. In altri termini la legge non prevede 
alcun dovere di vigilanza in capo al proprietario, tuttavia poiché il reato può consumarsi 
anche in maniera omissiva, il proprietario non può prestare alcuna forma di acquiescenza 
che agevoli l'altrui deposito di rifiuti. Pertanto, in presenza di accumuli anche sistematici 
perpetrati da ignoti è bene che il proprietario si attivi con segnalazioni, denunce, 
recinzioni ecc..  

L'art. 255 c. 3 prevede una contravvenzione non oblabile (arresto fino ad un anno) per il 
soggetto che non ottemperi all'ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati. 
Il reato si perfeziona con la scadenza dei termini previsti dall'ordinanza. Il reato punisce 
“chiunque” non ottemperi all'ordinanza del sindaco, la quale, nel caso in cui non sia stato 
individuato l'autore del fatto, può riguardare anche il solo proprietario o possessore del 
fondo, anche se non è l'autore dell'abbandono dei rifiuti. Secondo parte della 
giurisprudenza egli quindi può essere chiamato a rispondere del reato. Si tratta di una 
conclusione discutibile in quanto preclude al proprietario di provare l'assenza di dolo o 
colpa da parte sua. 

Abbiamo visto che il deposito temporaneo di rifiuti consiste nel raggruppamento di rifiuti 
effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui essi vengono prodotti, nel rispetto delle 
norme tecniche che differenziano a seconda dal tipo di rifiuto, e entro i limiti temporali 
che dipendono anche dalla loro quantità. In ogni caso il deposito temporaneo non può 
superare l'anno (art. 183, c. 1, lett. bb). Trattandosi di mera operazione preliminare alle 
operazioni di gestione dei rifiuti, essa non necessita di alcune autorizzazione (art. 208. 
comma 17).  

Qualsiasi rappresentante di persona giuridica può commettere questo reato. La violazioni 
delle modalità, delle quantità e dei termini previsti, viene punito ai sensi dell'art. 256. c. 2, 
come deposito incontrollato di rifiuti, con contravvenzioni oblabili e non oblabili anche di 
importo elevato. 

Il comma 6 della medesima norma prevede sanzioni per il deposito temporaneo di rifiuti 
sanitari pericolosi, con conseguente eventuale incriminazione della direzione della 
struttura ospedaliera.  

L'art. 187 vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di 
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La sanzione penale per la 
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violazione a tale divieto è prevista dall'art. 256, c. 5 è punito con una contravvenzione non 
oblabile che prevede la pena dell'arresto   fino a due anni e un'ammenda molto alta.  

Il divieto di miscelazione opera in qualsiasi fase della vita del rifiuto, dal deposito alla 
gestione la quale comprende anche il trasporto, il recupero e lo smaltimento. 

Esistono poi alcuni reati in materia di autorizzazione. L'art. 256, c. 1 punisce la raccolta, il 
trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti (quindi 
qualsiasi attività di gestione dei rifiuti) in mancanza delle prescritte autorizzazioni con 
contravvenzioni oblabili o non oblabili a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o 
pericolosi. 

La mera violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni è punita ai sensi del 
comma 4 della medesima norma con pene ridotte della metà. 

Lo smaltimento di rifiuti diversi di quelli autorizzati costituisce mancanza 
dell'autorizzazione.  

L'autorizzazione si riferisce ad uno specifico sito.  

Si tratta di reati propri del responsabile dell'azienda, che risponderà anche 
dell'inadempimento dei propri collaboratori. 

Non esistono forme di autorizzazione in sanatoria. 

Connessa alla gestione non autorizzata di rifiuti vi è una speciale ipotesi di reato 
consistente nella realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3), 
punito con contravvenzioni che prevedono l'arresto ed ammende elevatissime. Occorre 
che vi sia un'organizzazione di persone e mezzi quanto meno rudimentale. Si tratta di un 
reato permanente che può realizzarsi solo in forma commissiva. Alla sentenza di 
condanna segue la confisca dell'area e l'obbligo di bonifica e ripristino dei luoghi. 

Le considerazioni svolte sopra valgono anche per le discariche comunali in assenza delle 
prescritte autorizzazioni regionali. La norma, infatti, punisce “chiunque” realizzi o gestisca 
una discarica. I sindaci, in alcuni casi, sono legittimati ad emettere ordinanze contingibili 
ed urgenti per garantire una forma temporanea di smaltimento. 

Le materie prime secondarie possono essere avviate ad attività di recupero nel luogo di 
produzione tramite procedure semplificate previste dagli artt. 215 e 216, che prevedono 
una comunicazione di inizio attività alla provincia, indicate il tipo di rifiuto. L'art. 256, c. 1, 
punisce anche l'esercizio di tali attività in assenza della prescritta comunicazione.  

L'art. 212 prevede che per svolgere determinate attività in materia di gestione di rifiuti 
bisogna essere iscritti nell'apposito albo nazionale dei gestori ambientali. Anche la 
mancata iscrizione nell'albo costituisce reato (art. 256, c. 1) parimenti al venir meno dei 
requisiti richiesti (comma 4). 

12.4. Reati concernenti violazioni delle regole sulla circolazione dei rifiuti  

Il traffico illecito di rifiuti è una contravvenzione prevista dall'art. 259, c. 1, e consiste nella 
spedizione transfrontaliera di rifiuti in contrasto con le regole stabilite dalla normativa 
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comunitaria. Si tratta di spedizioni senza notifica, comunicazioni, autorizzazioni alle 
autorità competenti, o effettuate in modo che che lo smaltimento risulti in contrasto con la 
normativa comunitaria.  

Il trasporto illecito può palesarsi in vari modi: assenza di iscrizione all'albo, carenza dei 
requisiti richiesti, violazione delle regole contenute nell'apposto formulario.  

Alla sentenza di condanna per traffico e trasporto illecito dei rifiuti segue la confisca dei 
mezzi di trasporto utilizzati (art. 259 c. 2). 

All'art. 258 sono previsti reati in materia di tenuta degli appositi registri e formulari, fermo 
restando che per la relativa falsificazione ricorrono le norme previste in via generale dal 
codice penale (art. 484 c.p. che punisce la falsità in registri e notificazioni all'autorità). 

Nel dicembre 2010 è stato introdotto il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI), la cui entrata in vigore è stata recentemente posticipata al 31 dicembre 2013. 
Pertanto i reati che sanzionano strettamente gli obblighi connessi con questo il SISTRI, 
previsti dall'art. 260-bis, entreranno in vigore solo successivamente, non essendo 
attualmente in vigore il precetto sottostante. 

A chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni 
sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche si applica la pena di cui 
all'art. 481 c.p., che punisce la falsità ideologica in certificati commessa da persona 
esercente un servizio di pubblica necessità. Si tratta di un delitto punito con reclusione 
sino a un anno oltre alla multa. 

E' inoltre punito l'uso di un certificato falso durante il trasporto.  

Il produttore ha inoltre l'obbligo di effettuare la qualificazione il rifiuto, per la quale spesso 
occorre un analista. Occorre indicare la composizione, la capacità di produrre percolato 
ed altre caratteristiche all'interno di un certificato. I problemi principali attengono al 
rapporto tra produttore e analista soprattutto perché quest'ultimo le analisi le svolge su 
prove selezionate a campione.   

Esistono anche delitti gravissimi che puniscono con pene sino a 6 e 8 anni le attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

Vi è inoltre una disciplina specifica per talune categorie di rifiuti, la quale si pone al di 
fuori del d.lgs. 152/06: rifiuti provenienti da attività edilizia, veicoli fuori uso, oli esausti, 
ecc. 

I materiali provenienti dall'attività di demolizione edilizia sono considerati rifiuti salvo che 
non subiscano lavorazioni di cernita, separazione, frantumazione che può conferire loro 
la qualifica di sottoprodotto. 

“Produttore” del rifiuto edilizio è sempre l'appaltatore anche se esistono pronunce che ha 
ritengono possibile una corresponsabilità del committente in presenza di determinate 
circostanze.  

Per questi reati il direttore dei lavori non assume alcuna posizione di garanzia, atteso che 
i suoi compiti sono limitati alla materia urbanistica. 
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I fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti e 
non delle acque. In determinate ipotesi ai fanghi è applicabile la disciplina dei 
sottoprodotti. Essi in presenza di determinati requisiti sono suscettibili di essere 
recuperati in agricoltura, per operazioni di compostaggio ed altre. Per poter utilizzare 
questi fanghi in agricoltura occorre un'autorizzazione regionale e una serie di precauzioni 
quali le analisi dei fanghi, modalità di spargimento, registro di utilizzazione. 

Sono previste altresì fattispecie di reato in materia di discarica oltre a quelli previsti 
dall'art. 256 c. 3, che riguardano il regime di autorizzazioni, in materia di trattamento dei 
rifiuti, ammissione dei rifiuti in discarica, miscelazione e diluizione degli stessi. 

Il d.lgs. 133/05 prevede sanzioni in materia di incenerimento di rifiuti, i quali riguardano il 
regime autorizzativo, la violazione delle prescrizioni, la tutela delle acque, dell'aria, il 
funzionamento anomalo dell'inceneritore. 

Infine il d.lgs. 152/06 prevede dei reati in materia di bonifica dei siti all'art. 257. Le 
condotte incriminate sono due: 

 l'omessa comunicazione al comune, alla provincia e alla regione e al prefetto di una 
situazione di pericolo consistente in un evento potenzialmente in grado di contaminare il 
sito; 

 nel caso di effettivo inquinamento l'omessa esecuzione del progetto di bonifica. 

Questa fattispecie è punita con una contravvenzione oblabile o non oblabile a seconda 
che le sostanze inquinanti siano catalogate tra quelle pericolose o no. 

I due reati  possono concorrere, nel senso che sono ascrivibili in regime di concorso al 
medesimo soggetto. Infatti il primo è un reato permanente di pericolo, mentre il secondo 
è un reato di danno. 

Il reato di omessa bonifica pertanto consiste nell'inquinamento, connotato da una 
speciale causa di non punibilità consistente nella bonifica. 

Il quarto comma dell'art. 257 prevede una speciale causa di non punibilità per reati 
ambientali contemplati da altre leggi in materia, in caso di corretta esecuzione dei 
progetti di bonifica, tuttavia l'ambito di operatività di questa norma non è chiaro. 

Il legislatore ha previsto altresì reati a tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico (art. 279 d.lgs. 152/06).  

Questi riguardano stabilimenti, intendendosi come tali complessi stabili  unitari sottoposti 
ad un unico gestore, all'interno del quale siano presenti più impianti fissi industriali e 
qualsiasi altro impianto che produca emissioni in atmosfera.  

Fatta eccezione per una serie di attività, gli stabilimenti che producono immissioni sono 
soggetti ad un regime autorizzativo che può riguardare sia l'intero stabilimento che i 
singoli impianti al suo interno. L'assenza di tale autorizzazione ovvero il suo mancato 
rinnovo sono puniti con la contravvenzione oblabile contenuta nell'art. 279, c. 1, prima 
parte. Sono previste sanzioni per le modifiche sostanziali agli impianti senza le prescritte 
autorizzazioni. Inoltre esistono contravvenzioni per l'omessa comunicazione alle 
competenti autorità di notizie relative alla gestione dell'impianto. 
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L'art. 279 c. 2, punisce con una contravvenzione oblabile la violazione dei limiti di 
emissione consentiti e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 

L'inquinamento acustico, che si verifica qualora vengano superate determinate soglie 
previste da un decreto del Presidente del Consiglio, oltre ad essere punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria, esso è represso anche penalmente dall'art. 659 c.p., 
il quale con una contravvenzione oblabile punisce il disturbo delle occupazioni o del 
riposo delle persone. Per il momento però tale fattispecie non è applicabile agli esponenti 
della pubblica amministrazione per quanto concerne il rumore da traffico veicolare (ma al 
privato che elabora la marmitta della moto sì). 

Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, parimenti a quello acustico, la 
mancanza di sanzioni penali previste dalla normativa speciale è compensata, secondo la 
giurisprudenza, dall'art. 674 c.p., anche se l'orientamento non è pacifico. Deve 
obiettivamente essere superato il livello di esposizione previsto dalla normativa speciale. 
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13. CONNESSIONI CON ALTRI REATI DI MAGGIORE GRAVITÀ 

Come si è già visto sopra, è importante ricordare che a fronte di qualunque violazione 
concernente  qualsivoglia intervento edilizio, anche in ambito di viabilità, ovvero violazioni 
in materia di sicurezza, vi sono altri reati comuni, ben più gravi di quelli trattati sinora, che 
possono dipendere, anche solo in parte, dalle violazioni viste prima oppure essere ad 
esse connesse, onde anche l'ingegnere potrebbe essere chiamato a risponderne.  

A tale proposito si ricordano, per esempio, i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), 
lesioni colpose (art. 590 c.p.), crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.), 
delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), delitti colposi di pericolo (450 c.p.), omissione 
colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (451 c.p.), rimozione od 
omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (437 c.p.). 

L'art. 449 c.p. punisce chiunque, per colpa, cagiona un incendio o un altro disastro 
previsto dal capo primo del titolo VI (“Dei delitti contro la pubblica incolumità”) del libro II 
c.p..  

Tra i disastri richiamati da detta disposizione rileva l'art. 434 c.p., che contempla l'ipotesi 
in cui sia stato commesso un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una 
parte di essa ovvero un altro disastro. 

In proposito Cass. Pen., sez. IV, 29 aprile 1994, Trevisani : “Poiché il concetto di crollo, 
totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di 
essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e 
vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434 , 449 
c.p. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli 
elementi costruttivi, ancorché stabilmente inserito nella costruzione, qualora non sia 
possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesso. (Nella 
fattispecie, a seguito di un'esplosione causata dall'accensione del motore di un veicolo, 
custodito nell'autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito G.P.L., erano stati 
gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso 
l'esterno, e l'appartamento sovrastante. La Corte di cassazione ha escluso che 
ricorressero gli estremi del crollo)”. 

Sempre in ordine al crollo colposo di costruzioni, risponde del delitto il direttore dei lavori 
che, nella posa delle travi di fondazione, non adotti le necessarie precauzioni per evitare 
il crollo di stabili vicini.  Al riguardo la Cass. Pen., sez. IV, 9099/81 ha ritenuto la 
responsabilità del direttore dei lavori, che, in una situazione di precario equilibrio statico, 
aveva fatto eseguire la rimozione della terra che rafforzava la “sottofondazione” in 
calcestruzzo, mediante sbancamento e non con lo scavo a mano “trave per trave”.  
Inoltre, “il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche 
nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di 
vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le 
necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria 
posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto” 
(Cass. Pen., sez. IV, n. 18445/08). 

Con riguardo agli artt. 449 “Delitti colposi di danno” c.p. e 450 c.p. “Delitti colposi di 
pericolo” non deve trarre in inganno la rubrica delle due disposizioni. Infatti, nonostante la 
prima parli di danno, rimane invariata la sua qualificazione come reato di pericolo in 
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quanto il bene tutelato è pur sempre la pubblica incolumità. Con la diversa formulazione 
si è unicamente voluto sottolineare che, ai fini della configurazione della fattispecie 
criminosa di cui all'art. 449 c.p., è necessario il verificarsi di un avvenimento grave e 
complesso con conseguente pericolo per la incolumità delle persone indeterminatamente 
considerate. Per contro ai fini dell'integrazione del delitto ex 450 c.p. non è richiesto il 
verificarsi dell'evento (frana, inondazione, disastro, ecc.) ma basta che, nella idoneità 
dell'azione, sia accertata la sussistenza della probabilità del suo verificarsi (Cass. Pen., 
sez. IV, n.12122/88). 

L'art. 451 c.p. “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul 
lavoro”, mira a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle 
ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare. Per tale ragione “la condotta punibile è 
quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero 
ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti 
alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne 
consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui 
ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare”. ( Cass. Pen., sez VI, n. 
2729/95). 

Altra previsione normativa di particolare interesse in ordine alla tematica di cui si tratta è 
l'art. 437 c.p. mediante il quale viene punito “chiunque omette di collocare impianti, 
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”. L'elemento 
differenziale con il reato di cui all' art. 451 c.p. consiste nel fatto che, con la fattispecie 
dolosa (art. 437 c.p.) il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni nel lavoro, 
mentre con quella colposa (art. 451 c.p.), si è posto il diverso obiettivo di limitare i danni 
derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatisi. 

Sempre in ordine all'art. 437 c.p..: “Il delitto contemplato dall'art. 437 c.p. è strutturato in 
due ipotesi di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o 
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere 
delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti 
apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della 
persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvengano la volontà cosciente e libera 
nonché la intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo 
sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione 
del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. (Nella specie, risultava che 
l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di adottare le cautele atte a prevenire 
infortuni sul lavoro” ( Cass. Pen., sez. I, n. 9630/84). 

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p., nella nozione di omissione 
dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature 
antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro 
efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro” (Cass. Pen., sez I, n. 28850/09). 

“In tema di infortuni sul lavoro, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p., la 
natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta 
omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che 
rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi 
(infortuni o disastri) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta 
nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione 
di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione 
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anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste 
conseguenze non siano volute ma comunque accettate” (Cass. Pen., sez. IV, n. 4675/06). 

“La persona addetta alla verifica di regolare funzionamento di un impianto è responsabile 
degli eventi lesivi che discendano da errori progettuali o di costruzione dell'impianto 
stesso quando detti errori - di norma imputabili al progettista o al costruttore del bene - 
appaiono evidenti per l'addetto, in considerazione delle sue competenze tecniche, e lo 
stesso ometta di segnalarli al proprietario o gestore dell'impianto. (Fattispecie nella quale 
è stata riconosciuta la responsabilità penale ex art. 589 e 40, comma 2, c.p., del 
collaudatore di una giostra che aveva omesso di rilevare un'anomalia di costruzione 
dell'impianto la quale, provocando il distaccamento di una cabina, ha determinato la 
morte degli occupanti)”. (Cassazione penale , sez. IV, 06 dicembre 2001, n. 4699; 
Stobbia e altro; Riv. Pen. 2002, 480). 

“Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi 
per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore 
sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei 
lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare 
l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, 
imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. (In 
applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno 
stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee 
protezioni al fine di evitare cadute dall'alto degli operai che si recassero sui lucernai dello 
stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua 
discolpa la condotta imprudente del lavoratore)”. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 6 
Luglio 2005; Cassazione penale , sez. IV, 27 marzo 2009, n. 18998; T. e altro; CED Cass. 
pen. 2009, 244005)  

“In tema di eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, costituisce "insidia" tale da dar 
luogo a responsabilità, anche penale, dei soggetti che avrebbero avuto l'obbligo di 
eliminarla, quella costituita dalla presenza di uno scavo non protetto da barriere all'interno 
di un anello rotatorio aperto al traffico nonostante il mancato completamento dei lavori di 
realizzazione, in assenza di adeguata segnalazione ed illuminazione. (Nella specie, in 
applicazione di tale principio, sono stati riconosciuti corresponsabili di omicidio colposo il 
direttore tecnico dell'impresa incaricata dei lavori, il direttore dei lavori ed il responsabile 
del procedimento per conto dell'ente pubblico committente, in relazione al decesso di un 
automobilista il quale, immessosi nella rotatoria e perduto il controllo del veicolo, era finito 
nello scavo, così riportando lesioni di esito mortale)”. (Cassazione penale , sez. IV, 27 
aprile 2006, n. 38410; F. e altro; Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 2 119). 

“Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro 
quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la 
possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una 
particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti 
risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”. (Cassazione 
penale , sez. IV, 26 novembre 1993; Disca) 

“Il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro 
presuppone la prova sicura dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza 
nell'organizzazione del cantiere (fattispecie di annullamento con rinvio della decisione del 
giudice di merito, che aveva ritenuto responsabile il direttore dei lavori sulla base della 
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mera qualifica; la Corte ha rilevato che tale qualifica può comportare anche solo compiti 
di sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto, mentre l'attribuzione della 
responsabilità per l'infortunio occorso richiede la prova di una diversa estensione dei 
compiti del direttore dei lavori, comprensiva degli obblighi di prevenzione degli 
infortuni)”. (Cassazione penale , sez. IV, 25 giugno 1999, n. 12993; Galeotti) 

“In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile 
con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche 
alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise 
direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo 
ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di 
situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità 
eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non 
esclude di per sè la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico”. (Cassazione penale 
, sez. III, 24 aprile 1992; Togni; Riv. Pen. 1993, 605; Giust. pen. 1993, II, 357 (s.m.)) 
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14. CENNI SUI REATI DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO (slide 18-19) 

14.1.  Falsa perizia, art. 373 c.p.  

Sovente capita che, nel corso di processi davanti all'autorità giudiziaria, si rendano 
necessarie competenze di tipo tecnico che esulano da quelle giuridiche proprie del 
giudice, del PM e dei difensori. In ciascuna delle tre fasi del processo penale (indagini, 
udienza preliminare e dibattimento), può essere necessario nominare un perito o un 
consulente tecnico che, pertanto, sono chiamati a giocare un ruolo chiave.  

Indipendentemente dal tipo di processo in cui ci si trovi a lavorare, è necessario 
premettere una distinzione fondamentale: bisogna distinguere l'incarico conferito dal 
giudice, quale organo terzo ed imparziale, dall'incarico conferito dalle parti. Mentre il 
primo tipo di incarico deve essere svolto con la massima obiettività ed imparzialità, 
analizzando ogni elemento in modo del tutto indipendente ed equidistante, il secondo 
tipo d'incarico porta appresso una inevitabile tendenza a favorire l'interesse della parte 
che ha conferito l'incarico, quale che sia il processo, civile o penale, in cui ci si trovi ad 
operare. 

È opportuno fare da subito delle precisazioni in ordine ad alcune differenze tra dizioni 
usate nel processo civile e nel processo penale, in quanto spesso si tende a fare 
confusione riguardo alla qualifica dell'esperto che viene nominato, con tutte le 
conseguenze che ne possono derivare. 

Nel processo penale l'esperto in una determinata materia, che venga nominato dal 
giudice al fine di accertare la verità tecnica in modo del tutto indipendente dalle parti 
(PM, difensori degli imputati e delle parti civili) e, quindi, obiettivo, si chiama PERITO. 

Nel processo civile, lo stesso soggetto chiamato ad esprimere un'opinione tecnica su 
incarico del giudice ai sensi dell'art. 61 c.p.c, al fine di consentirgli di prendere una 
decisione giusta e terza, si chiama Consulente Tecnico d'Ufficio, spesso abbreviato con 
CTU. 

L'elemento di confusione si crea perché, convenzionalmente, anche nel processo penale 
esiste la figura del CTU, intendendosi per tale, però, il Consulente Tecnico nominato 
dall'Ufficio del Pubblico Ministero. 

Tutto ciò comporta una differenza fondamentale per quanto concerne l'incarico conferito: 
mentre il CTU nominato nel processo CIVILE ha un obbligo di obiettività, veridicità e 
terzietà uguale identico a quello del PERITO nel processo penale, lo stesso non è a dirsi 
per il CTU nel processo PENALE, in quanto nominato dal Pubblico Ministero che è pur 
sempre un PARTE.  

A riprova di ciò si può citare lo stesso art. 64 del c.p.c. il quale afferma che: “Si applicano 
al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti” (in proposito si 
cita anche la pronuncia della Cass. Pen., n.  14101/2007: “Il reato di falsa perizia previsto 
dall'art. 373 cod. pen. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico d'ufficio 
nominato nel corso di un procedimento civile”). 

La differenza, tutt'altro che nominalistica, ha delle evidenti ricadute sul piano della 
responsabilità penale. Infatti, se tanto al perito, quanto al consulente ex 61 c.p.c. può 
essere addebitato il reato di falsa perizia (373 c.p.), tale possibilità è da escludersi con 
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riguardo a CTU inteso come consulente del PM nel processo penale e con riguardo ai CT 
intesi come consulenti delle parti (imputato o parti civili). In tal senso secondo Cass. Pen., 
sez. VI, n. 1096/1999: “Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con 
riferimento all'attività dei consulenti tecnici di cui possono avvalersi sia il difensore, sia il 
p.m.”.  

Questo perché si tende a qualificare i consulenti tecnici nominati dalla parti quali 
“difensori tecnici”, ossia soggetti che, sopperendo alle carenze di carattere tecnico degli 
avvocati o del PM, finiscono per far parte dell'ufficio difensivo o della pubblica accusa. Il 
consulente, perciò, muovendosi all'interno del corpo di conoscenze proprie di un certo 
periodo storico, ha il compito di portare alla valutazione del giudice quegli elementi che 
supportano la tesi della parte che lo ha nominato, in ossequio al rapporto fiduciario che a 
quella lo lega. 

Tali considerazioni vanno estese, non solo ai consulenti nominati dalle parti private, bensì 
a quelli nominati dall'accusa. Oggi, infatti, in seguito alla riforma del codice di rito 
intervenuta alla fine degli anni '80, anche il pubblico ministero è qualificato come parte 
processuale e pertanto sui consulenti da lui nominati, parimenti a quelli delle parti private, 
non grava l'obbligo di essere obiettivi in nome e a difesa della verità processuale, obbligo 
che, invece, grava sul perito nominato dal giudice. 

Il differente trattamento normativo che prevede la sola responsabilità penale per il perito e 
non per i consulenti tecnici di parte, discende dalla differente natura e dal distinto ruolo 
che giudice e parti hanno nell'ambito del processo. 

Così, mentre esiste il reato di “Falsa perizia” di cui all'art. 373 c.p., non esiste una figura 
speculare per il falso in consulenza tecnica, per il semplice fatto che, essendo 
quest'ultima di parte per definizione, essa non è assoggettabile ai medesimi obblighi di 
obiettività della prima. 

Il giudice è il soggetto terzo e imparziale che deve decidere in merito all'accusa 
formulata dal pubblico ministero e perciò, in caso di carenze di tipo tecnico, non potrà 
che avvalersi di un soggetto che sopperisca in modo oggettivo alle stesse, anche tenuto 
conto di tesi tecniche contrapposte portate nel processo dalle altre parti. 

Non potrà chiedersi la stessa dose di obiettività ai consulenti tecnici che, invece, 
dovranno utilizzare le loro competenze per supportare una certa tesi difensiva.  

Nondimeno, per quanto concerne la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero 
nel processo penale, sia consentito fare qualche precisazione in ragione della spiccata 
“connotazione pubblicistica” che lo caratterizza.  

Non va infatti  tralasciata la circostanza per cui il PM è organo statale al quale viene 
deputato l'espletamento di una funzione pubblica, ossia l'esercizio dell'azione penale. In 
virtù di ciò, e nonostante il consolidamento  della qualità di parte derivante dal nuovo 
codice di rito, l'attività da egli svolta non perde il suo carattere pubblico. Tale aspetto 
emerge soprattutto nell'ambito delle indagini preliminari, fase in cui opera l'art. 358 c.p.p., 
in base al quale, l'organo dell'accusa, oltre a raccogliere gli atti a carico dell'indagato, è 
tenuto a raccogliere anche quelli in suo favore. Questi tratti pubblicistici che ancora oggi 
accompagnano la figura del PM non possono che riflettersi sui consulenti da questi 
nominati. Tale conclusione è confermata dall'analisi congiunta di quelle disposizioni che 
prevedono, da un lato, l'impossibilità per il consulente del PM di rifiutare la propria opera 
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(art. 359 c.p.p.) e, dall'altro, la possibilità del CTU di assistere, se autorizzato dal PM, a 
singoli atti di indagine (359 c.p.p.).  Risultano, quindi, rafforzate le differenze tra il 
consulente nominato dalla difesa e quello disposto dal PM. Da quest'ultimo ci si 
attenderà, perciò, una dose maggiore di obiettività, proprio in nome della natura del 
soggetto da cui il CTU riceve la nomina.  

Sulla scia di tali considerazioni si colloca la giurisprudenza che attribuisce ai consulenti 
del PM la qualifica di pubblici ufficiali, atteso che essi – a differenza dei consulenti 
dell'imputato che perseguono interessi di parte privata - “concorrono oggettivamente 
all'esercizio della funzione giudiziaria” e ripetono tale qualifica dall'investitura ricevuta dal 
magistrato. Gli effetti penali dell'attribuzione di tale qualifica sono considerevoli in quanto 
fondano la legittimazione attiva, in capo al CTU, per i reati che la presuppongono.  

Se questo per un verso conferma l'applicabilità dell'art. 373 c.p. al solo perito, dall'altro 
non esclude la responsabilità penale dei consulenti di parte in relazione ai delitti di 
favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e frode processuale (art. 374 c.p.). 

Alla luce delle precisazioni sopra fatte, risulterà più agevole la comprensione dell'art. 373 
c.p. il quale prevede che: “Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà 
parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene 
stabilite nell'articolo precedente (disposizione sulla “Falsa testimonianza” che prevede la 
reclusione da due a sei anni).  
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione 
o dall'arte”. 

Il delitto di falsa perizia è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal 
perito (ivi compreso, come si è detto sopra il CTU civile) o dall'interprete, il che come 
detto, porta ad escluderne l'applicabilità ai consulenti tecnici nominati dalle parti.  

14.2.  ARTT. 380 E 381 C.P.: le altre infedeltà del consulente 

Sotto il profilo della responsabilità in cui possono incorrere gli ingegneri chiamati a 
rivestire la qualità di consulenti tecnici del PM o delle parti private, vengono in rilievo gli 
artt. 380 e 381 c.p..  

Con il primo vengono puniti il patrocinio o la consulenza infedele e così recita la 
disposizione: “Il patrocinatore o il consulente tecnico, che rendendosi infedele ai suoi 
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o 
rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni 
e con la multa non inferiore a euro 516.  
La pena è aumentata: 
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;  
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.  
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il 
fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge 
commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni”. 

Se con il reato di falsa perizia si mira a tutelare il corretto svolgimento del processo e la 
verità processuale, qui ciò che interessa e che si intende proteggere è la parte assistita. 
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Se io incarico un consulente affinché questi mi supporti dal punto di vista tecnico, questo 
non può rendersi infedele al mandato che io gli ho conferito. 

Per quanto attiene la condotta è stato affermato da Cass. Pen. n. 42913/2010: “Il delitto di 
cui all'art. 380, comma 1, c.p. richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una 
condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali, stabiliti per fini di giustizia 
a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento 
agli interessi di quest'ultimo, inteso non necessariamente in senso civilistico di danno 
patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei 
benefici di ordine anche solo morale”. Inoltre, ai fini della configurazione del reato è 
necessaria la pendenza di un procedimento penale, considerato dalla giurisprudenza 
elemento costitutivo del reato, per cui “il ritenere ricomprese nella previsione legislativa 
anche attività prodromiche , non  sfociate nell'effettiva instaurazione di un procedimento 
dinanzi al giudice, integra una violazione del principio di tipicità del precetto 
penale”(Cass. Pen., n. 8420/1997). 

Con riguardo al profilo soggettivo, preme sottolineare che è richiesto il dolo generico, per 
cui non è richiesta una specifica volontà di nuocere alla parte assistita ma sarà sufficiente 
la consapevolezza, la conoscenza e la volontà di compiere un'azione o un'omissione 
contraria ai propri doveri professionali. Il dolo, perciò, non consiste nell'aver agito 
volontariamente contro gli interessi della parte, ma nell'essersi – l'agente – reso 
volontariamente infedele ai suoi doveri professionali (in questo senso: Cass. Pen. n.
42923/2010).  

Per concludere, si evidenzia che, se oltre all'evento consistente nel nuocere alla parte 
assistita si consegue un profitto, si potrà configurare il concorso materiale dei reati di 
patrocinio o consulenza infedele e di truffa (così Cass. Pen, n. 2689/1995). 

L'art. 381 c.p. recita: “Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento 
dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta 
persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora 
il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa non inferiore a euro 103.” 

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il 
patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, 
assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la 
consulenza della parte avversaria”. Oltre a quanto si è già detto in relazione all'articolo 
precedente, si può solo aggiungere che il secondo comma contempla un reato 
istantaneo e sarà perciò sufficiente la sola assunzione dell'incarico per integrare la 
fattispecie criminosa (in questo senso Cass. Pen., n. 11424/1995). 
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15. REATI COMMESSI IN AMBITO INFORMATICO 

Anche il campo dell'informatica e di internet offre un'applicazione sempre più ampia sotto 
il profilo delle possibili implicazioni penali. 

Non ci si sofferma sulla necessità di proteggere alcuni sistemi informatici e telematici, in 
quanto gli esperti sono proprio gli ingegneri informatici e soprattutto le persone si 
presentano dal legale solo dopo che qualcuno (persona offesa o indagato/imputato) è già 
entrato nel sistema, con determinate conseguenze. 

Intanto, con la diffusione di massa dei computer accade sempre più di frequente che per 
accertare le responsabilità di taluno occorra entrare in sistemi informatici ed analizzarli 
all'interno, per poi prelevare determinati dati. 

Per fare questo occorrono degli esperti in materia informatica per varie ragioni, anche 
legate alla irripetibilità di determinati accertamenti. 

Passando ai reati, bisognerebbe distinguere tra reati puramente informatici (accesso a 
dati, ecc.) e reati commessi mediante lo strumento informatico (truffe in internet, ecc). 

Il delinquente informatico almeno un merito ce l'ha: rende reale ciò che per definizione 
ormai frusta è virtuale. 

Alcuni elementi hanno favorito la criminalità in rete:  

- in primo luogo vi è una relativa garanzia dell'anonimato, che si accentua tanto più uno 
è bravo ad utilizzare il mezzo;  

- non è facile determinare con quale percorso le informazioni passano da un nodo 
all’altro; 

- difficoltà di localizzare il sito al quale l'utente chiede l’accesso; 

- la non territorialità, fenomeno che incide molto a livello investigativo nonché in ordine 
alla competenza (chi è il magistrato competente a fare che cosa). 

15.1. La tutela dei minori 

Internet veicola un elevato volume di comunicazioni dal contenuto pericoloso o quanto 
meno nocivo per i minori. Questo avviene in particolare in ambito sessuale: una volta che 
il fornitore immette le immagini in Internet, non può più impedire che queste vengano 
conosciute ovunque nel cyber spazio. 

La pornografia minorile pone un duplice ordine di problemi: 

il minore oggetto materiale di tutela perché strumento del reato, nel caso della pedofilia; 

il minore adolescente fruitore delle immagini e potenzialmente utente di messaggi osceni. 

Di seguito si procede ad una catalogazione di reati: 

Artt: 
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528 c.p.: commercio di materiale osceno 

600-ter: Pornografia minorile, che punisce la distribuzione di materiale pedopornografico. 

600-quater: punisce la detenzione di materiale pedopornografico. 

600-quater.1: punisce lo stesso fatto realizzato anche con immagini vertuali. 

600-quinquies: organizzazione e propaganda (anche via internet) di viaggi finalizzati alla 
fruizione di prestazioni sessuali a danno di minori. 

Va ricordato, inoltre, che il minore inoltre può subire un danno dalla fruizione di materiale 
non illecito, poiché concernente adulti, ma nocivo perché pornografico. 

15.2. La tutela della riservatezza e il fenomeno degli hakers  

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio 

615-bis: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  

615-quater: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici 

615-quinquies: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 

15.3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti 

616: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; 

617-quater: Intercettazione impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o 
telematiche 

617-quinquies: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 

617-sexies: falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni 
informatiche o telematiche 

Delitti contro il patrimonio: varie forme di danneggiamenti  

art. 635-bis Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici 

art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici dello Stato e 
Enti pubblici; 

art. 635-quater: danneggiamento di sistemi informatici o telematici 

art. 635-quinquies: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 
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15.4. D.lgs. 231/01 

Dal 2008 alcuni delitti informatici sono stati inseriti nel catalogo dei reati ascrivibili a 
persone giuridiche a titolo di responsabilità amministrativa. 

15.5. Tutela dell'onore 

Ingiuria (art 594 c.p.) e diffamazione (595 c.p.) 

15.6. Tutela del diritto d'autore 

Art. 171 -bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).
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