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Il presente volume raccoglie i contributi scientifici prodotti e raccolti nell’ambi-
to della ricerca Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma 
nell’orizzonte europeo, finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nell’ambito del “Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Inte-
resse Nazionale” (PRIN) dell’anno 2009.

La ricerca ha visto impegnate quattro unità.
L’Università di Firenze (capofila), coordinata dal Prof. Fausto Giunta, si è oc-

cupata principalmente del problema dell’individuazione dei soggetti penalmente 
responsabili e, in particolare, della delega di funzioni (oggi disciplinata all’art. 16 
del D. Lgs. n. 81/2008).

L’Università di Trento, coordinata dal Prof. Alessandro Melchionda, ha ap-
profondito i criteri di ascrizione degli eventi di lesioni personali e morte, sotto il 
profilo dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale delle categorie della “cau-
salità” (naturalistica) e della “colpa” (sia nella dimensione “oggettiva” che in quella 
“soggettiva”).

L’Università di Ferrara, coordinata dal Prof. Guido Casaroli, ha affrontato la 
disamina del complesso delle fattispecie previste dalla normativa extracodicistica 
ed attinenti alla costituzione e al regolare svolgimento del rapporto previdenziale 
e di lavoro.

L’Università di Siena, infine, coordinata dal Prof. Roberto Guerrini, si è con-
centrata sull’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per gli eventi di 
lesioni personali e morte al datore di lavoro (ex D. Lgs. n. 231/2001, art. 25 septies).

Il lavoro di ricerca è stato svolto attraverso uno stretto e costante coordinamen-
to tra le diverse unità e, nella fase iniziale, si è articolato in numerose attività di 
carattere seminariale.

Quanto alla prospettiva comparata, l’indagine scientifica ha beneficato di un 
confronto seminariale con alcuni docenti dell’Università di Valencia e dell’Uni-
versità di Castellon de la Plana (Spagna), con i quali è stato instaurato un “dialogo 
diretto” in occasione di seminari tenutisi prima in Spagna e poi in Italia.

Da ultimo, la ricerca si è conclusa con l’organizzazione di un convengo, tenutosi 
l’8 ed il 9 maggio 2014 a Pontignano (Siena) ed intitolato La tutela penale della 
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sicurezza del lavoro. Luci ed ombre del diritto vivente. Nell’ambito di tale iniziativa, 
la riflessione si è caratterizzata per un confronto dialogico tra il mondo accademico 
e quello giudiziario e ha costituito il momento di sintesi dei percorsi di ricerca fatti 
dalle singole unità.

I curatori



MARCO GROTTO

L’ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITÀ NELL’AMBITO DEGLI INFORTUNI 
SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

SPUNTI PER UN DIBATTITO(*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul 
lavoro. - 2.1. La “causalità naturalistica”: ovvero del legame tra condotta del lavoratore ed 
evento lesivo in suo danno. - 2.2. La “causalità giuridica”: ovvero del legame tra condotta 
datoriale ed evento lesivo in danno del lavoratore. - 2.3. La ricostruzione degli “anelli cau-
sali” nel caso di violazione di obblighi di cautela di carattere generico. - 2.4. L’accertamento 
della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale. - 2.5. La condotta imprudente 
del lavoratore quale fattore di interruzione del nesso causale.  – 3. L’accertamento della 
causalità nelle malattie professionali. - 3.1. La causalità “logica” e l’onere di allegazione (o 
di prova?) del decorso causale alternativo. - 3.2. Causalità individuale vs. causalità generale. 
- 3.3. Il rapporto tra diritto penale e conoscenza scientifica. - 3.4. Tutti i garanti rispondono 
dell’evento meno uno: la posizione del medico competente. – 4. Il ruolo della parte civile: 
una prospettiva de iure condendo.

1. Premessa

Per cercare di affrontare in maniera quanto più chiara possibile il tema della causa-
lità e del suo accertamento nel diritto penale del lavoro è innanzi tutto opportuno ope-
rare una distinzione tra l’ambito degli infortuni e quello delle malattie professionali.

In entrambi i predetti contesti si discute di responsabilità (quasi esclusivamente 
colposa) da causazione o omesso impedimento di un evento consistente in lesioni per-
sonali o morte. Tuttavia il contesto delle malattie professionali presenta delle specifi-
cità che meritano di essere analizzate separatamente.

Con il presente scritto si vogliono individuare gli aspetti oggetto di maggior di-
battito tra gli operatori del diritto ovvero quelli dove più marcata è la distanza tra la 
dottrina e la giurisprudenza.

(*) Il presente lavoro è stato pubblicato in La Giustizia penale, 2014, II, c. 306 ss.
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2. L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro

2.1. La “causalità naturalistica”: ovvero del legame tra condotta del lavoratore 
       ed evento lesivo in suo danno

Nell’ambito degli infortuni sul lavoro esistono due tipi di causalità: una causalità 
“naturalistica” ed una “causalità” giuridica.

La prima mette in relazione un antecedente ed una conseguenza entrambi fisica-
mente apprezzabili, nel senso che tanto la condotta quanto l’evento importano delle 
modifiche sensorialmente percepibili. Essa lega la condotta posta in essere dal lavorato-
re e l’evento lesivo: Tizio ha infilato la mano sotto la pressa un attimo prima che questa 
scendesse per tranciare il pezzo e così ha riportato lo schiacciamento dell’arto; Caio ha 
appoggiato la mano sul rullo mentre questo era in movimento e così ha riportato ferite 
da trascinamento.

Una causalità naturalistica di questo tipo non pone, nella maggioranza dei casi, 
particolari problemi di accertamento. I “fatti” (intendendo per tali la “condotta” e 
l’“evento”) vengono ricostruiti ascoltando, nel corso dibattimento, chi ne è stato te-
stimone diretto o prossimo (la persona offesa o i colleghi di lavoro) cosicché la loro 
valutazione in punto di nesso eziologico non appare complicata. È sufficiente che la 
sequenza degli eventi venga ricostruita in modo preciso e circostanziato; la prova della 
causalità “verrà da sé”.

Solo in casi eccezionali la causalità materiale che lega la condotta del lavoratore e 
l’evento lesivo è oggetto di approfondimenti specifici. Penso, in particolare, alle situa-
zioni in cui lo stato dei luoghi venga alterato dopo l’infortunio (e quindi manchino 
testimoni diretti oppure essi siano reticenti) oppure alle situazioni di c.d. causalità ad-
dizionale (si prenda il caso di un lavoratore, feritosi gravemente in cantiere, che venga 
emotrasfuso diverse ore dopo l’incidente cosicché si ponga il problema se la morte sia 
conseguenza dell’infortunio piuttosto che dell’omissivo e negletto comportamento dei 
medici). Anche in tali contesti, però, la teoria condizionalistica “corretta” attraverso 
la sussunzione sotto leggi scientifiche è generalmente in grado di spiegare quale sia, 
naturalisticamente, la condotta che ha cagionato l’evento.

2.2. La “causalità giuridica”: ovvero del legame tra condotta datoriale 
       ed evento lesivo in danno del lavoratore

Nella dinamica processuale, dopo aver ricostruito i fatti per come essi si sono ef-
fettivamente svolti, il Giudice è chiamato ad affrontare il ben più complesso problema 
della individuazione del responsabile dell’evento.

In questo secondo contesto le cose si complicano per almeno due ragioni.
La prima è che il soggetto della cui responsabilità si discute (ovvero, nella mag-

gioranza dei casi, il datore di lavoro) occupa spesso una posizione molto “distante” 
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rispetto all’evento, sia da un punto di vista “logico” (es.: il datore di lavoro, mettendo 
a disposizione macchine non sicure, ha creato i presupposti perché il lavoratore, com-
piendo manu propria un’operazione sbagliata, si infortunasse) sia dal punto di vista 
“cronologico” (l’acquisto del macchinario insicuro può essere molto risalente nel tem-
po rispetto all’evento).

La seconda è che frequentemente la condotta di cui si discute manca del tutto, 
visto che al datore di lavoro generalmente non si contesta di aver cagionato l’evento 
(o, in termini più sofisticati, di aver creato il rischio poi concretizzatosi nell’evento), 
ma di non averlo impedito: la pressa non è stata dotata di barriere idonee ad impedire 
l’accesso degli arti alle zone interessate dal movimento; il ponteggio non è stato dotato 
di parapetti e via dicendo.

Questo è il tipo di “causalità” con cui si confrontano gli imputati dei processi per 
infortuni. Dal che appare chiaro che lo scopo del processo non è spiegare come le cose 
siano realmente andate, ma se esse avrebbero potuto andare in maniera diversa.

In questa “dimensione” la causalità «si ritiene abbia natura normativa, e non 
naturalistica»1. Poiché l’evento è messo in relazione non alla condotta effettivamente 
tenuta dal lavoratore, ma a quella che l’ordinamento pretendeva che il datore di lavoro 
tenesse, la causalità tende a “confondersi” con la colpa. D’altronde, è attraverso la re-
gola cautelare che si individua il comportamento doveroso.

Questa tematica è oggetto di ampie riflessioni in dottrina: c’è chi ritiene che sia 
necessario accertare che il comportamento alternativo lecito avrebbe certamente im-
pedito l’evento tanto nel caso di commissione quanto nel caso di omissione2; c’è chi 
distingue tra la condotta attiva e quella omissiva, reclamando la certezza dell’efficacia 
impeditiva solo nel secondo caso3 e c’è chi, infine, ammette che l’omissione possa es-
sere penalmente rilevante anche quando essa ha solamente sottratto chance di salvezza 
alla vittima4. Al di là delle singole impostazioni teoriche, è comunque chiaro, nel pano-
rama dottrinale, che “causalità” e “colpa” (o “causalità naturalistica” e “causalità della 
colpa”) sono due concetti distinti che vanno accertati secondo parametri differenti.

Tale chiarezza concettuale si sta affacciando anche nel panorama giurisprudenziale 

1 La citazione è tratta da Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010 (4 novembre 2010), n. 38991, Pres. Mocali, 
Est. Izzo (vicenda Montefibre). L’affermazione del carattere sempre ipotetico della causalità caratterizza l’opera 
di K. SUMMERER, Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipo-
tetici nel diritto penale, ETS, Pisa, 2013. Per l’affermazione dell’esistenza di “modelli differenziati di causalità 
penale”, si veda, tra gli scritti più recenti, R. BARTOLI, Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al 
modello differenziato, Giappichelli, Torino, 2010, p. 47 ss., p. 85 ss.

2 L. EUSEBI, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, 
p. 1053 ss. (spec. p. 1061 ss.).

3 M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”. Significato teorico e pratico 
delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 1999, p. 32 ss. (spec. p. 41 ss.).

4 F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2009, p. 1679 ss. (spec. p. 1694 ss.).
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più recente. Le sentenze che pongono in relazione la condotta colposa con l’evento 
senza preoccuparsi di distinguere tra l’accertamento rilevante ai fini dell’art. 40 c.p. 
e quello rilevante ai fini dell’art. 43 c.p.5 appaiono oggi superate da altre che, invece, 
separano il giudizio di causalità materiale rispetto al giudizio di causalità della colpa. 
Il primo – si afferma – «risulta strutturato in forma di giudizio ex post a base totale ed è 
indifferente alla conoscenza che l’autore del fatto abbia delle leggi scientifiche di copertura 
che spiegano il determinismo nel caso concreto», mentre il secondo «è a base parziale ed 
opera a partire da una prospettiva ex ante»6.

«Solo dopo aver accertato che cosa è successo (si propone al riguardo la definizione di 
giudizio esplicativo) è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta 
doverosa (giudizio predittivo). Si tratta di una puntualizzazione tutt’altro che neutrale sul 
piano delle implicazioni. Basti pensare che se del giudizio predittivo si ammette la validità 
anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale (oltre ogni ragione-
vole dubbio), sicché può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo 
anche se tanto può affermarsi solo con elevata probabilità logica, per il giudizio esplicativo 
la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve essere raggiunta»7.

Vanno dunque salutati con estremo favore quegli arresti della Suprema Corte che 
guardano a causalità e colpa come «piani correlati ma distinti» e che da tale affermazio-
ne fanno conseguire che «non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incido-
no sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una particolare evidenza dell’attitudi-
ne salvifica del comportamento doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare 
incontroversa delineazione del quadro fattuale quell’attitudine si può predicare solo in 
termini astratti»8.

Questa giurisprudenza mostra di condividere, talvolta per implicito altre volte aper-
tamente, l’impostazione, oramai largamente condivisa in dottrina, secondo la quale (il 
dolo o almeno) la colpa sono elementi già del fatto tipico e non solo della colpevolezza9.

5 I piani della causalità e della colpa sono sovrapposti in Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1 feb-
braio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1995 (15 marzo 1995), n. 2650, 
Pres. Scarselli, Est. Ferro.

6 Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2012 (2 gennaio 2013), n. 38, Pres. Brusco, Est. Dovere.
7 Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013 (30 maggio 2013), n. 23339, Pres. Brusco, Est. Dovere.
8 Ancora Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013 (30 maggio 2013), n. 23339, cit.
9 Di recente S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in Ind. Pen., 

2012, p. 21 ss. (ed in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, Giappichelli, 2011, p. 73 ss.); A. ROIATI, Medicina 
difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012, p. 354 
ss.; D. CASTRONUOVO, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. It. Dir. Proc. 
Pen., 2011, p. 1614 ss.; ID., La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 37 ss. e p. 135 ss. In precedenza P. VENE-
ZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose casualmente orientate, 
Giuffrè, Milano, 2003, p. 8 ss.; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Cedam, Padova, 
1993, p. 125 ss.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano 1991, p. 12 ss.; 
U. PIOLETTI, Fattispecie soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee di un’analisi dogmatica, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 1991, p. 538 ss. e p. 543 ss.; G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Pado-
va, 1990, p. 321 ss.; G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 138 ss.; S. CANESTRARI, 
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Le conseguenze di un tale approdo ermeneutico non sono però completamente svi-
luppate dai collegi giudicanti. Infatti, affermare che la violazione della regola cautelare 
sia una delle componenti del fatto tipico comporta almeno due conseguenze: la prima 
è che nei casi in cui si accerti l’insussistenza della causalità della colpa (ovvero l’inef-
ficacia del comportamento alternativo lecito) dovrà impiegarsi la formula assolutoria 
“perché il fatto non sussiste” (e non “perché il fatto non costituisce reato”); la seconda 
è che, se il precetto comportamentale diventa “fatto”, l’aggiunta di profili di colpa ori-
ginariamente non enunciati nel capo di imputazione dovrà seguire le regole generali 
per le contestazioni suppletive (artt. 516, 519 e 520 c.p.p.) e soggiacere al principio della 
correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.).

Mentre sotto il primo profilo si registrano alcune “aperture” giurisprudenziali10, sul 
secondo versante invece la chiusura della giurisprudenza è netta. La Corte di Cassazio-
ne afferma con costanza che «la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure 
specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o 
mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione»11 e che 
«non sussiste violazione del principio anzidetto neppure qualora, nel capo di imputazione, 
siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la 
responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata 
ma rientrante nella colpa generica»12.

L’illecito penale preterintenzionale, Cedam, Padova, 1989, p. 98 ss.; G.V. DE FRANCESCO, Sulla misura soggettiva 
della colpa, in Studi urbinati, 1977-1978, p. 273 ss.; G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Mi-
lano, 1971, p. 158; ID., La colpa per inosservanza di leggi, Milano, Giuffrè, 1965, p. 186 ss. Per un riconoscimento 
giurisprudenziale della dimensione normativa della colpa e della doppia collocazione: Cass. pen., sez. IV, 29 
gennaio 2013 (9 aprile 2013), n. 16237, Pres. Brusco, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2011 (1° 
febbraio 2012), n. 4391, Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2011 (26 aprile 2011), n. 16328, 
Pres. Marzano, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, sent. 16 giugno 2010 (20 agosto 2010), n. 32126, Pres. Marzano, 
Est. Galbiati; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2009 (4 dicembre 2009), n. 46741, Pres. Mocali, Est. Blaiotta; Cass. 
pen., sez. IV, 21 giugno 2007 (26 ottobre 2007), n. 39592, Pres. Coco, Est. Bartolomei.

10 Per lo più sentenze di merito; contra Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013 (12 aprile 2013), n. 16975, Pres. 
Brusco, Est. D’Isa. Sul problema delle formule assolutorie V. ATTILI, Dalla struttura alla funzione (probatoria): il 
“tipo colposo” nel crogiolo dell’accertamento giudiziale, in Cass. Pen., 2012, p. 573 ss.; A.R. DI LANDRO, Dalle linee 
guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva 
della malpractice, Giappichelli, Torino, 2012, p. 233 ss.; R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsa-
bilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in Responsabilità penale e rischio nelle 
attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), a cura di Id., Firenze University Press, Firenze, 
2010, p. 127 ss.

11 Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2011 (8 marzo 2012), n. 9173, Pres. Marzano, Est. Izzo. Analogamente 
Cass. pen., sez. unite, 15 luglio 2010 (13 ottobre 2010), n. 36551, Pres. Fazzioli, Est. Milo; Cass. pen., sez. IV, 19 
maggio 2009 (5 agosto 2009), n. 31968, Pres. Morgigni, Est. Massafra; Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2005 (21 
ottobre 2005), n. 38818, Pres. Battisti, Est. Galbiati; Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2004 (27 gennaio 2005), 
n. 2393, Pres. Mancini, Est. Petti; Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 1997 (15 dicembre 1997), n. 11538, Pres. Pirozzi, 
Est. Gironi.

12 Cass. pen., sez. IV, 16 settembre 2008 (14 ottobre 2008), n. 38819, Pres. Morgigni, Est. Romis.
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Tali arresti non sono condivisibili13, dovendo invece ritenersi che il “fatto” di cui 
parla l’art. 521 c.p.p. sia il “fatto giuridicamente qualificabile come reato” (e quindi 
comprensivo della violazione della regola cautelare) e non il mero “fatto materiale”: 
senza il riferimento alla norma prescrittiva non può aversi alcuna «enunciazione, in 
forma chiara e precisa, del fatto» omissivo colposo.

2.3. La ricostruzione degli “anelli causali” nel caso di violazione di obblighi 
       di cautela di carattere generico

L’accertamento del nesso eziologico tra condotta doverosa del datore di lavoro ed 
evento risulta ulteriormente complessa laddove la prima venga individuata in termini 
eccessivamente generici. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui in chiave ac-
cusatoria si contesti la mancata valutazione del rischio (artt. 15, comma 1, lett. a), 17, 
comma 1, lett. a) e 28 del D.lgs. n. 81/2008) oppure la mancata adozione dei piani di 
coordinamento nel caso di interferenza (artt. 26 e 100 del D.lgs. n. 81/2008) oppure 
ancora la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie 
(artt. 26, comma 1, lett. a) e 90, comma 9, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008)14.

In realtà questo tipo di condotte non hanno contenuto modale e quindi non possie-
dono, di per sé, alcuna efficacia impeditiva rispetto all’evento: non sono l’individuazio-
ne del rischio, l’elaborazione documento di valutazione delle interferenze o l’acquisi-
zione di documentazione sull’impresa appaltatrice che impediscono l’infortunio, bensì 
la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione; il puntuale coordina-
mento tra le maestranze e la scelta di un contraente dotato di sufficiente organizzazione 
ed esperienza.

Per evitare condanne ingiuste non è sufficiente che si accerti una generica carenza 
del comportamento tenuto dal datore di lavoro (“non ha valutato il rischio”). È invece 
necessario che quella mancanza sia posta in relazione con l’evento attraverso la pun-
tuale ricostruzione di tutti gli “anelli causali” che dall’una hanno condotto all’altro 
(“se si fosse valutato che l’uso di un certo macchinario esponeva il lavoratore ad un ri-
schio di schiacciamento degli arti, si sarebbe intervenuti predisponendo delle barriere 

13 Si veda D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d’impu-
tazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass. Pen., 2002, p. 3836 ss. e poi ID., La colpa penale, cit., p. 197 ss.

14 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 58, 104 parla di «procedimentalizzazione» (e, quindi, di 
almeno parziale «privatizzazione») della prevenzione e della sicurezza (l’A. ritiene che «possa realisticamente 
funzionare» un sistema che «comporti una de-istituzionalizzazione “temperata”, alla quale consegua una priva-
tizzazione solo parziale dei compiti pubblici di sicurezza» p. 334 ss.). In argomento V. TORRE, Le fonti del diritto 
penale del lavoro, in Il diritto penale del lavoro, a cura di N. Mazzacuva - E. Amati, Utet, Torino, 2007, p. 9 ss. 
Criticano tale impostazione F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, Milano, 2004, p. 88 ss.; F. STELLA, La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2003, p. 55 ss.; ID., Criminalità di impresa: nuovi modelli di intervento, in Riv. It. 
Dir. Proc. Pen., 1999, p. 1254 ss. Per un superamento di queste obiezioni, M. GROTTO, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino, 2012, p. 42 ss.
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protettive che avrebbero evitato il contatto con gli organi in movimento”).
Quella che pare essere un’acquisizione oramai condivisa nella dottrina è ancora 

oggetto di discussione in sede giurisprudenziale.
Secondo alcune (per la verità poche) condivisibili pronunce «la valutazione dei ri-

schi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio 
fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, 
ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio ed infortunio o il rapporto di 
causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi ed in-
fortunio deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati ed accertati della 
omissione all’evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di 
principio»15.

Al contrario, in un consistente numero di sentenze si afferma che «il nesso di con-
dizionamento deve ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga ac-
certata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all’evento ma, altresì, 
in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il com-
plessivo succedersi di tale meccanismo, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta 
colposa dell’agente»16.

Riteniamo che dietro affermazioni di questo tipo si nasconda una responsabilità da 
posizione, la quale, se possibile, è ancora più censurabile della responsabilità oggettiva, 
che almeno richiede la prova del nesso di causa.

Se non si individua in maniera specifica la condotta e non si prova il condiziona-
mento che questa ha avuto rispetto al verificarsi dell’evento, l’esito del giudizio non 
può che essere assolutorio. Obliterare questo accertamento significa condannare un 
soggetto (il datore di lavoro) non perché ha fatto (o non ha impedito) qualche cosa ma 
semplicemente in quanto tale. Il che non appare tollerabile in un sistema penale san-
zionatorio costituzionalmente orientato.

2.4. L’accertamento della causalità nelle ipotesi di responsabilità concorsuale

È molto frequente che la responsabilità per gli infortuni sui luoghi di lavoro sia 
attribuibile non tanto o non solo alla condotta del singolo datore di lavoro, ma ad una 
pluralità di soggetti portatori di una posizione di garanzia.

Il rapporto tra garanti può essere di tipo “verticale” o di tipo “orizzontale” a se-
conda che tra di essi esista o meno una gerarchia. È un esempio di rapporto verticale 
quello tra datore di lavoro, dirigente e preposto, mentre è un esempio di rapporto 
orizzontale quello tra datore di lavoro, RSPP e medico competente oppure tra datore 
di lavoro e costruttore del macchinario oppure ancora tra committente e coordinatore.

In questi contesti le questioni maggiormente complesse riguardano la tematica del 

15 Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2009 (3 marzo 2010), n. 8622, Pres. Mocali, Est. Zecca.
16 Per tutte Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1° febbraio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli.
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concorso di persone (o, meglio, della cooperazione colposa): sebbene il nostro codice 
non distingua tra le diverse figure di coautore, è tuttavia necessario che si accerti quale 
sia stato il contributo di ciascuno dei correi rispetto all’evento. Il divieto di responsa-
bilità per fatto altrui non consente di addivenire ad una generica affermazione di cor-
responsabilità “collettiva”, dovendosi viceversa verificare a quali dei possibili soggetti 
coinvolti spettasse di evitare l’evento.

Sul punto si registrano sforzi importanti della dottrina più recente, orientata – sep-
pure con diverse sfumature – a ritenere che ciascuno debba rispondere solo degli even-
ti che siano la concretizzazione del rischio che si è deputati a gestire17.

Per contro la giurisprudenza appare pressoché tutta orientata a ritenere che «se più 
sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, cia-
scuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si 
esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, 
per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno 
dei titolari di tale posizione»18.

La communis opinio, secondo cui quando ci sono più garanti tutti rispondono 
dell’evento, viene poi declinata nelle singole situazioni concrete.

Così accade, ad esempio, nel rapporto che si instaura tra il costruttore del mac-
chinario ed il datore di lavoro suo acquirente. Per il Supremo Collegio è pacifico che 
eventuali concorrenti profili di colpa addebitabili al fabbricante non elidano il nesso 
tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore. Il fatto 
che il costruttore non abbia dotato la macchina dei necessari presidi di sicurezza è 
circostanza che al più comporta la corresponsabilità anche sua, ma non elimina quella 
del datore di lavoro. Su quest’ultimo grava persistentemente l’obbligo di accertarsi che 
i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, senza che 
gli sia consentito fare affidamento sulla marcatura di conformità “CE” o sulla noto-

17 Valorizzano il concetto di “area di rischio” L. CORNACCHIA, La cooperazione colposa come fattispecie di 
colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di Mario Romano, Jovene, Napoli, 2011, p. 823 ss.; A. 
MASSARO, La colpa nei reati omissivi impropri, Aracne, Roma, 2011, p. 27, p. 87 ss.; D. PIVA, La responsabilità del 
“vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, Jovene, 2011, p. 140 ss.; MICHELETTI, 
La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2011, p. 153 ss. (spec. p. 173); 
R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Giappichelli, Torino, 2010, p. 192 ss. Su nesso di rischio e imputazione obiet-
tiva dell’evento si vedano ancora, solo tra gli scritti più recenti, P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comporta-
mento alternativo lecito, in Reato colposo e modelli di responsabilità, a cura di M. Donini - R. Orlandi, Bononia 
University Press, Bologna, 2013, p. 284 ss. (il contributo è pubblicato anche in Cass. Pen., 2013, p. 1224 ss.); C. 
LONGOBARDO, Causalità e imputazione obiettiva. Profili dommatici e di politica criminale, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2011; M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in Enc. Dir. Annali 
dal 2007, Giuffrè, Milano, 2010, p. 635 ss. (ID., Imputazione oggettiva dell’evento, Torino, Giappichelli, 2006, 
p. 37 ss.). Amplius sul concetto di “rischio”: F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non 
mantenute del diritto penale, Giuffrè, Milano, 2012 e C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, 
Giuffrè, Milano, 2010 (spec. p. 161 ss. per una sintesi).

18 Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; Cass. pen., 
sez. IV, 21 settembre 2004 (16 novembre 2004), n. 44511, Pres. Marzano, Est. Licari.
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rietà e competenza tecnica del costruttore o anche solo sul fatto che chi ha realizzato 
la macchina abbia effettivamente rispettato le cautele imposte dalla tecnica e dal dato 
giuridico19. Una “deroga pro reo” è ammessa solo quando il vizio sia veramente occul-
to, ovvero non individuabile nemmeno dal datore di lavoro che, “diligentemente”, non 
si sia fidato del costruttore20.

Arresti analoghi si rinvengono in quella giurisprudenza che si è occupata della 
responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nei cantieri edili. Anche in quest’am-
bito si ritiene che la posizione di garanzia di cui tale figura è portatrice si “affianchi” a 
quella del titolare dell’impresa appaltatrice, cosicché dell’infortunio rispondono tanto 
l’uno quanto l’altro21. In tale contesto è rimasta purtroppo isolata l’opinione espressa 
dalla sentenza n. 1490/2010 resa dalla Suprema Corte22 secondo la quale la funzione 
di vigilanza del (committente e del) coordinatore «è “alta” e non si confonde con quel-
la operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e 
doveri»23. Anche recentemente, infatti, la Cassazione è tornata sul tema ribadendo che 
sui soggetti investiti dei compiti di coordinamento delle maestranze grava un dovere 
di vigilanza «attenta e costante»24.

La preoccupazione – invero legittima, ma quasi “incontenibile” – di circondare il 
lavoratore di soggetti che si occupino di tutelarne l’integrità fisica fa sì che la respon-
sabilità attinga anche chi ex se non è portatore di una posizione di garanzia. È questo 
il caso di chi assuma un ruolo di «preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter 
loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire», che «deve essere con-
siderato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e 
ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contempo-
raneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo»25. Oppure è il 
caso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che, «ancorché 

19 Cass. pen., sez. IV, 8 agosto 2011 (24 giugno 2011), n. 31751, Pres. Marzano, Rel. Marinelli; Cass. 
pen., sez. IV, 25 novembre 2010 (18 gennaio 2011), n. 1226, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 10 
giugno 2010 (27 settembre 2010), n. 34774, Pres. Mocali, Est. Izzo; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2009 (13 
novembre 2009), n. 43443, Pres. Rizzo, Rel. Piccialli; Cass. pen., sez. feriale, 26 agosto 2008 (5 dicembre 
2008), n. 45335, Pres. De Roberto, Est. Koverech; Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2008 (30 settembre 2008), 
n. 37060, Pres. Marini, Est. Foti; Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007 (8 febbraio 2008), n. 6280, Pres. 
Morgigni, Est. Piccialli.

20 Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2012 (6 dicembre 2012), n. 47274, Pres. Marzano, Est. Massafra.
21 Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2008 (3 ottobre 2008), n. 38002, Pres. Campanato, Est. Romis; Cass. pen., 

sez. IV, 4 marzo 2008 (8 maggio 2008), n. 18472, Pres. Morgigni, Est. Bianchi.
22 Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 2009 (14 gennaio 2010), n. 1490, Pres. Morgigni, Est. Blaiotta.
23 Analoghe cadenze si ritrovano, in tema di delega, in Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2012 (19 marzo 2012), 

n. 10702, Pres. Marzano, Est. Blaiotta.
24 Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013 (4 dicembre 2013), n. 48511, Pres. Brusco, Est. Savino; Cass. pen., 

sez. IV, 28 marzo 2013 (16 maggio 2013), n. 21059, Pres. Bianchi, Est. Dell’Utri.
25 Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; analogamente 

Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2012 (31 gennaio 2013), n. 4958, Pres. Brusco, Est. Romis, e Cass. pen., sez. III, 
9 febbraio 2012 (9 marzo 2012), n. 9346, Pres. Petti, Est. Squassoni.



296 Marco Grotto

privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di 
un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione 
pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, 
nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozio-
ne, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta 
situazione»26. Responsabilità, quest’ultima, che evidentemente non potrà essere ricon-
dotta all’art. 40, comma 2 c.p. ma che troverà invece disciplina nel «combinato disposto 
dell’art. 113 c.p. e art. 41, comma 1 c.p.»27.

In questo panorama si inserisce come isolato un passaggio – che invece è condivisi-
bilissimo – della motivazione di un’altra sentenza secondo cui «occorre configurare già 
sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando 
le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto 
che viene ritenuto “gestore” del rischio» sì da potersi affermare che «garante è il soggetto 
che gestisce il rischio»28.

Questa prospettiva pare francamente essere l’unica in grado di consentire una di-
stinzione tra le sfere di reciproca “influenza” dei vari soggetti coinvolti e quindi di re-
lativa responsabilità. Diversamente si corre il rischio di accertare una “causalità collet-
tiva” cha ha un termine nell’evento e l’altro nelle omissioni indistintamente attribuibili 
al “gruppo dei garanti”.

2.5. La condotta imprudente del lavoratore quale fattore di interruzione 
       del nesso causale

Un’ulteriore questione che si è posta all’attenzione delle corti giudicanti attiene al 
ruolo che può assumere il comportamento imprudente del lavoratore: in sostanza ci si 
chiede se ed a quali condizioni il datore di lavoro possa andare esente da responsabilità 
qualora si accerti che il dipendente si è autoesposto al pericolo.

«Con tranquillante uniformità»29 tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quel-
la di merito rispondono a tale quesito affermando che «il datore di lavoro è esonerato da 
responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presen-
tino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento 
lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute»30. La Cassazione ha poi cura di 

26 Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2007 (17 aprile 2007), n. 15226, Pres. Marini, Est. Amendola. Sul tema 
basti il richiamo a D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, 
cit., pp. 23 ss.

27 Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 2010 (27 gennaio 2011), n. 2814, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
28 Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012 (21 dicembre 2012), n. 49821, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta.
29 Così Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 2010 (7 giugno 2010), n. 21511, Pres. Campanato, Est. D’Isa.
30 Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010 (18 gennaio 2011), n. 1225, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., 

sez. IV, 23 marzo 2007 (1 giugno 2007), n. 21587, Pres. Marini, Est. Blaiotta. Sul concetto di “abnormità” si ve-
dano D. PIVA, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 32 ss.; 
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specificare che tale abnormità si verifica quando la condotta del lavoratore, per la sua 
stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte 
delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortu-
ni sul lavoro31. Secondo un certo filone, maggioritario, queste caratteristiche manca-
no “per definizione” nella condotta che, per quanto anomala, rientri comunque nelle 
attribuzioni del lavoratore32, mentre un’altra corrente, minoritaria ma condivisibile, 
ritiene che possa essere considerato abnorme anche un comportamento riconducibile 
alle mansioni proprie del lavoratore33.

Al di là di questo profilo, va messo in rilievo che tutte le sentenze che se ne sono 
occupate (e sono molte) hanno ritenuto di rinvenire la soluzione del problema nell’art. 
41, comma 2 c.p. La cosa stupisce non poco perché quel di cui si discute è, in fondo, se 
il comportamento imprudente del lavoratore sia o meno “prevedibile”. Dal che sarebbe 
ovvio che la tematica venisse ricondotta alla teoria della colpa anziché all’istituto della 
causalità34.

Qualora invece si ritenesse di dover affrontare la questione sul piano della tipicità, 
tornerebbe di nuovo utile la “teoria del rischio”. Infatti, darebbe una certa coerenza al 

V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in Dir. Pen. Proc., 
2011, p. 1311 ss. e P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, Cedam, Padova, 2003, p. 160.

31 Cass. pen., sez. IV, 13 dicebre 2012 (31 gennaio 2013), n. 4958, Pres. Brusco, Est. Romis; Cass. pen., 
sez. IV, 7 febbraio 2012 (4 maggio 2012), n. 16888, Pres. Sirena, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2012 
(19 marzo 2012), n. 10712, Pres. Marzano, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 1° dicembre 2011 (31 gennaio 2012), 
n. 3983, Pres. Zecca, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2010 (22 novembre 2010), n. 41051, Pres. Mar-
zano, Est. Brusco; Cass. pen., sez. feriale, 12 agosto 2010 (26 agosto 2010), n. 32357, Pres. Esposito, Est. Piccialli; 
Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2010 (11 agosto 2010), n. 31679, Pres. Mocali, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 23 
marzo 2007 (1 giugno 2007), n. 21587, Pres. Marini, Est. Blaiotta; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007 (9 marzo 
2007), n. 10121, Pres. Brusco, Est. Brusco.

32 Cass. pen., sez. IV, 2 maggio 2012 (7 giugno 2012), n. 22044, Pres. Marzano, Est. Montagni; Cass. pen., 
sez. IV, 11 gennaio 2011 (26 gennaio 2011), n. 2606, Pres. Morgigni, Est. Montagni; Cass. pen., sez. feriale, 12 
agosto 2010 (26.8.2010), n. 32357, Pres. Esposito, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2009 (13 novembre 
2009), n. 43443, Pres. Rizzo, Est. Piccialli; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007 (9 marzo 2007), n. 10121, Pres. 
Brusco, Rel. Brusco.

33 Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2009 (23 febbraio 2010), n. 7267, Pres. Morgigni, Est. Izzo; Cass. pen., 
sez. IV, 8 giugno 2010 (11 agosto 2010), n. 31679, Pres. Mocali, Est. Romis; Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2004 
(13 ottobre 2004), n. 40164, Pres. Fattori, Est. Bianchi; Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 1996 (5 febbraio 1997), 
n. 952, Pres. Satta Flores, Est. Battisti.

34 La dottrina tende a ricondurre questo tipo di problematica al principio dell’affidamento. In argomento 
basti il richiamo a F. MANTOVANI, Il principio di affidamento nel diritto penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, p. 
536 ss.; M. BELLINA, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, 
in Cass. Pen., 2008, p. 1013 ss.; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto 
proprio, cit., p. 485 ss.; O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Giappichelli, Torino, 2003; 
M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Giuffrè, Milano, 1997. Tra le note a 
sentenza A. PERIN, Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, 
realtà applicata ed esigenze di tutela (nota a Cass., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 46819), in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 
2012, 2, p. 105 ss. e G.P. VOLPE, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento (nota a Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, 
n. 21587), in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 1995, p. 102 ss.
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sistema affermare che ciascuno – datore di lavoro e lavoratore – debba preoccuparsi 
dell’“area di rischio” sulla quale esercita la propria “signoria” e non anche di quella la 
cui gestione sia “competenza di altri”. Così se l’infortunio rappresenta l’attualizzarsi di 
un rischio la cui gestione è demandata in via esclusiva al datore di lavoro (ad esempio, 
esso è dovuto alla mancanza di una barriera protettiva che impedisca il contatto con 
gli organi in movimento), nemmeno la colpa grave del lavoratore sarà sufficiente ad 
escluderne la responsabilità e l’evento gli sarà addebitabile. Diversamente mancherà 
ogni profilo di responsabilità datoriale qualora l’infortunio concretizzi un rischio cre-
ato dallo stesso lavoratore e la cui gestione sia a lui stesso demandata (è il caso della 
rimozione delle cautele, vietata anche dalla Legge – art. 20, comma 2, lett. f) del D.lgs. 
n. 81/2008 – ed integrante un profilo di colpa specifica35).

3. L’accertamento della causalità nelle malattie professionali

3.1. La causalità “logica” e l’onere di allegazione (o di prova?) 
       del decorso causale alternativo

L’accertamento della responsabilità penale per l’esposizione del lavoratore a sostan-
ze venefiche presenta problemi che, in punto di nesso eziologico, sono per molti aspetti 
affini a quelli che si incontrano nell’ambito della causalità medica.

In particolare, in questo tipo di contesto acquista una certa rilevanza, ai fini pro-
batori, la valutazione dei decorsi causali alternativi (o ipotetici). Come hanno in-
segnato le Sezioni Unite36, infatti, il nesso di causa può ritenersi sussistente anche 
quando si faccia applicazione di una legge di copertura probabilistica (e non confi-
nante con la certezza) purché non vi siano altri decorsi causali in grado di “spiegare” 
il fatto.

Ritengo che questa impostazione meriti di essere condivisa. È dato piuttosto scon-
tato che la scienza offra poche leggi scientifiche certe (tali per cui, dato “A” si verifica 
sempre “B” così da potersi affermare che “A” è condizione sufficiente e necessaria – e 
dunque “causa” – di “B”). Spesso si ha a che fare con spiegazioni dei fatti che sono ini-
zialmente “verosimili” e che diventano “certe” nel momento in cui non sono confutate. 
Un approccio intellettualmente onesto ci pone cioè di fronte ad una scelta: o si rimane 
fedeli al “dogma” della legge universale37 – il che impone che il diritto penale si “riti-
ri” da numerosissimi settori, dove questo tipo di leggi non ci sono – oppure, laddove, 
come pensiamo, si ritenga di conservare lo “stigma sanzionatorio” anche per lesioni o 

35 Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011 (1 febbraio 2012), n. 4397, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
36 Cass. pen., sez. unite, 10 luglio 2002 (11 settembre 2002), n. 30328, Pres. Marvulli, Est. Canzio.
37 F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano, 

2003, p. 339 ss.
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morti cagionate nello svolgimento di attività sanitarie e lavorative, si devono “tollerare” 
alcune aperture verso l’utilizzo di una scienza astrattamente meno certa.

Di qui due conseguenze.
La prima è che in questo modo il concetto di “causalità” acquista connotazioni 

anche processualistiche. Il che non mi sembra rappresenti un problema, dovendosi 
anzi salutare con favore il superamento della netta distinzione tra ottica sostanziale ed 
ottica processuale visto che – a differenza del diritto civile – il diritto penale “vive” nel 
processo la propria fisiologia.

Il secondo aspetto riguarda invece la ripartizione dell’onere probatorio. Giova 
ribadire che l’impiego della “categoria” della “causalità logica” può avere, al mas-
simo, la conseguenza di far gravare sulla difesa l’onere di allegare l’esistenza di un 
decorso causale diverso – e dunque alternativo – rispetto a quello ipotizzato dal 
Pubblico Ministero, ma non anche il compito di dimostrare che l’evento è frutto di 
tale diversa sequenza causale. La presunzione di innocenza e l’obbligo per la pub-
blica accusa di ricercare anche «fatti e circostanze a favore della persona sottoposta 
ad indagini» (poi imputato) fanno sì che deve essere il Pubblico Ministero che, già 
in fase di indagine, verifica se l’evento possa avere spiegazioni tra loro alternative 
(l’ipoacusia riguarda entrambi i timpani e quindi ha un’origine lavorativa oppure 
riguarda il solo timpano destro e quindi è dovuta al fatto che il lavoratore è un pra-
ticante della caccia?). L’imputato andrà dunque assolto quando alleghi, anche senza 
provarlo, un decorso causale alternativo e verosimile che l’accusa non sia in grado 
di confutare.

Nel contesto delle malattie professionali le necessità probatorie condizionano dun-
que fortemente la ricostruzione del concetto di causa38. Tuttavia va riaffermato che le 
parti processuali non hanno ruoli specularmente opposti perché è compito del rappre-
sentante dello Stato (e non della difesa) curarsi del fatto che la sanzione penale venga 
irrogata solo a chi sia responsabile oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2. Causalità individuale vs. causalità generale

Il campo delle malattie professionali è poi quello in cui maggiormente si avverte la 
tensione tra un accertamento della causalità che sia individuale e le prospettive offerte, 
invece, dagli studi epidemiologici (causalità generale o collettiva).

L’epidemiologia – sappiamo – registra che in una certa area geografica l’incidenza 
di alcune patologie è “n” volte superiore rispetto alla media nazionale. Essa fornisce un 
dato statistico – che dunque non è ancora spiegazione causale – per di più aggregato, 
ovvero riferito ad una classe di soggetti (tutti quelli che lavorano in un determinato sito 

38 L. SIRACUSA, Causalità e colpa nell’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra “caos” e “logos”, in 
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2009, p. 969 ss.; D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in 
Cass. Pen., 2006, p. 795 ss.
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produttivo oppure tutti quelli che vivono in una certa zona) e non a ciascuna vittima 
singolarmente considerata.

Salvo qualche eccezione39 la dottrina è concorde nell’escludere che tale tipo di 
scienza possa essere utile all’accertamento dei reati di evento, rispetto ai quali si impo-
ne invece un criterio di causalità strettamente individuale40.

La giurisprudenza è generalmente concorde con questa affermazione in punto di 
causalità41 salvo poi indulgere in un accertamento meno rigoroso e subire il “fascino” 
della precauzione quando si trovi ad affrontare il problema della ricostruzione della 
regola cautelare in contesti scientificamente incerti42.

In tale panorama si è inserita, come elemento di forte novità, la vicenda Eternit43, 
nell’ambito della quale i concetti di “prova epidemiologica”, “natura epidemica del 
fenomeno” e “causalità collettiva” a differenza del passato sono espressamente utilizzati 
nelle sentenze44.

Ciò è avvenuto però nell’ambito di una contestazione non più di reato di evento 
(lesione o omicidio) bensì di un reato di mera condotta (artt. 434 e 437 c.p.) semmai 
solo aggravato dalla verificazione dell’evento45.

Nonostante permangano alcune difficoltà interpretative riguardanti il fatto tipico 
(ci si riferisce, in particolare, alla possibilità che la malattia professionale sia ricondotta 
alla nozione di “infortunio” e alla questione se il pericolo per l’incolumità pubblica 

39 L. MASERA, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio 
e profili causali, Giuffrè, Milano, 2007.

40 F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 398 ss.
41 Contra Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007 (1 febbraio 2008), n. 5117, Pres. Morgigni, Est. Piccialli, 

che parla di spiegazione generale basata anche su “generalizzazioni empiriche del senso comune” e “rilevazioni 
epidemiologiche”.

42 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2010 (3 maggio 2010), n. 16761, Pres. Mocali, Est. Brusco (disastro di 
Sarno); Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2006 (6 febbraio 2007), n. 4675, Pres. Coco, Est. Brusco (Porto Marghera) 
riprese da D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come 
fattore espansivo del diritto “penale” nella giurisprudenza della Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 2010. In tema: F. 
CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Giappichelli, 
Torino, 2013; E. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale: studio sui limiti all’anticipazione della tutela 
penale, Giappichelli, Torino, 2013; C. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. 
La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, in Criminalia, 2012, p. 383 ss.; D. CASTRONUOVO, Principio di 
precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012; G. FORTI, 
“Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 
p. 155 ss.; F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, ibidem, p. 227 ss.; C. RUGA RIVA, 
Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini - C.E. Paliero, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1743 ss.

43 Trib. Torino, 3 febbraio 2012; C. App. Torino, 3 giugno 2013 (2 settembre 2013).
44 In tema S. ZIRULIA, Processo Eternit: a che punto siamo? Le tappe della vicenda giudiziaria sullo sfondo 

della ricerca di un nuovo paradigma di responsabilità penale per i danni da esposizione a sostanze tossiche, in Dir. 
Pen. Cont., 2013.

45 Sul punto C. VALBONESI, Nuove prospettive della tutela penale del lavoro: modelli d’interazione funzio-
nale fra codice e leggi speciali, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2012, p. 1020 ss.
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richieda l’esposizione a minaccia di una collettività di persone46 oppure se esso possa 
riguardare anche un singolo lavoratore47), ritengo che la strada intrapresa vada condi-
visa. L’individuazione di fattispecie di reato che arretrino la soglia di rilevanza penale 
al momento della condotta è un modo efficace per mantenere l’effettività del sistema 
sanzionatorio senza sottoporre a torsione le categorie classiche di causalità e colpa48.

3.3. Il rapporto tra diritto penale e conoscenza scientifica

Nel settore delle malattie professionali i tradizionali problemi giuridici si complica-
no ulteriormente in ragione della necessità di confrontarsi con un dibattito scientifico 
che, talvolta, è particolarmente vivace. È proprio questo il caso del mesotelioma da 
amianto, ovvero di una patologia che alcuni assumono spiegabile sulla base della c.d. 
trigger dose49 mentre altri qualificano come patologia dose-correlata50.

Il dibattito medico-scientifico ha avuto importanti riflessi anche sul piano giuri-
dico, nel senso che alcune sentenze (tutte di merito) hanno sposato la prima teoria51, 
mentre altre hanno preferito la seconda52.

Nella dialettica giurisprudenziale si registra peraltro una recente novità. La Cor-
te di Cassazione ha affermato che – in punto di fatto – l’eziopatogenesi tumorale da 
esposizione professionale a fibre d’amianto è “dose-dipendente” e dunque non assume 
rilievo l’individuazione del momento d’insorgenza della patologia, potendo ravvisarsi 
il nesso eziologico anche tra l’evento ed esposizioni successive, fondando così – in 
punto di diritto – la responsabilità penale di tutti i soggetti avvicendatisi nel tempo nel 
ruolo di garanzia. Per contro la diversa tesi «secondo la quale poiché l’insorgenza della 
patologia oncologica [è] causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. “trigger dose” o 

46 Così Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 1995 (4 novembre 1995), n. 10951, Pres. Callà, Est. Silvestri.
47 Così Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012 (22 ottobre 2012), n. 41184, Pres. Marzano, Est. Dovere; 

Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1998 (7 luglio 1998), n. 8054, Pres. Pirozzi, Est. Bardovagni.
48 M. DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la 

salute pubblica, in La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza 
dei prodotti, a cura di M. Donini - D. Castronuovo, Cedam, Padova, 2007, p. 201 ss.

49 Secondo tale teoria i) il mesotelioma può essere indotto anche da bassissime dosi di esposizione, al 
limite anche da una sola fibra di amianto; ii) una volta innescata la patologia, le esposizioni successive sono prive 
di rilevanza eziologica sul suo sviluppo e, dunque, si tratta di patologia dose-indipendente; iii) il mesotelioma 
può essere indotto soltanto dall’inalazione di fibre fini o ultrafini.

50 Cioè, ritenendo che i mesoteliomi siano soggetti ad cancerogenesi multistadio, assumono che sul decor-
so della malattia possa avere rilevanza anche il tempo di esposizione e la quantità di sostanza inalata.

51 GIP Milano, 4 giugno 2007; Trib. Chiavari, 13 marzo 2003, confermata da App. Genova, 10 marzo 
2005; Trib. Chiavari, 13 novembre 2002, confermata da App. Genova, 16 marzo 2005.

52 Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008 (3 giugno 2008), n. 22165, Pres. Campanato, Est. Campanato; 
Cass. pen., sez. IV, 29 novembre 2004 (1 marzo 2005), n. 7630, Pres. Marzano, Est. Bianchi; Cass. pen., sez. IV, 
9 maggio 2003, n. 37432, Pres. Olivieri, Est. Visconti; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988; tra le corti di 
merito: Trib. Mantova, 14 gennaio 2010; Trib. Bari, 16 giugno 2009; App. Trento, 24 ottobre 2008; Trib. Cuneo, 
20 dicembre 2008.
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“dose killer”), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche ele-
vatissima di fibre cancerogene, [devono] reputarsi ininfluenti» è semplicemente giudicata 
«inaccettabile»53.

Si tratta di una presa di posizione sulla quale occorre riflettere.
Può il giurista, per quanto qualificato, decidere quale scienza sia “giusta” e quale 

“sbagliata”? È ammissibile che si decida con sentenza che una certa scienza è “spaz-
zatura” o “corrotta”54 e che quindi vada espulsa dai processi? E lo può fare la Corte 
di Cassazione, che non perde occasione per ribadire che ella «non può fornire una 
diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può 
stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il 
giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispo-
sitivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di 
apprezzamento”»55?

Riteniamo in realtà che non spetti al giudice “validare” in termini generali una 
opzione scientifica a discapito di altre spiegazioni dell’evento, a priori escluse dal con-
fronto processuale. Breve: il giudice non deve farsi scienziato; non deve cioè “immu-
nizzare” il diritto penale dall’evoluzione del dibattito epistemologico56.

Le argomentazioni a supporto di una tale conclusione sono molteplici: la mancanza 
di “istituzionale cultura scientifica” dei giudici; gli interessi che talvolta stanno dietro 
le opinioni degli esperti; le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una 
comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittu-
ra, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza priva dei 
necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche57.

Il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del 
sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo custode del 
“metodo scientifico” e non del “risultato”. L’attendibilità delle informazioni scientifi-
che va validata attraverso l’apprezzamento della qualificazione professionale e dell’in-
dipendenza di giudizio dell’esperto; guardando all’ampiezza, al rigore, all’oggettività 
delle ricerche ed alle finalità cui esse sono dirette; considerando il grado di consenso 

53 Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012 (27 agosto 2012), n. 33311, Pres. Brusco, Est. Grasso (sentenza Ra-
macciotti, caso Fincantieri); Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2012 (18 dicembre 2012), n. 49215, Pres. Marzano, 
Est. Grasso.

54 F. CENTONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tec-
nici nel processo penale, in Riv. Ir. Dir. Proc. Pen., 2001, p. 1232 ss.

55 Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009 (15 gennaio 2010), n. 1834, Pres. Mocali, Est. Licari.
56 D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Scritti per Federico Stella, Jovene, 

Napoli, 2007, p. 851 ss. (spec. p. 876); sul tema anche C. BRUSCO, Scienza e processo penale: brevi appunti alla 
valutazione della prova scientifica, in Riv. It. Med. Leg., 2012, p. 61 ss.

57 Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010 (13 dicembre 2010), n. 43786, Pres. Marzano, Est. Blaiotta (sen-
tenza “Cozzini”; ferrovie Trento-Malè). Per un confronto tra questa sentenza e la pronuncia n. 33311/2012 citata 
si veda S. ZIRULIA, Ancora oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità sulle “morti da amianto”, in Dir. Pen. 
Cont., 2012.
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che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Di tale indagine il giudi-
ce è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche di-
sponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile, dell’ap-
prezzamento compiuto. Trattandosi poi di una indagine afferente alla sfera del fatto, 
essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, mentre il controllo di legittimità 
può attenere solo alla razionalità ed alla rigorosità dell’apprezzamento compiuto58.

In sostanza, in sede di legittimità «non si può interloquire sulla maggiore o minore 
attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice», poiché «la Corte di 
Cassazione non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze pri-
vilegiate: essa, invero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio 
del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispen-
sabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate 
ai fini della spiegazione del fatto. La Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, 
quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia 
motivata in modo razionale e logico»59.

3.4. Tutti i garanti rispondono dell’evento meno uno: la posizione 
       del medico competente

Considerato che – come si è visto – la tendenza della giurisprudenza è quella di 
“coinvolgere” nell’accertamento delle responsabilità per lesioni o morte del lavoratore 
un numero quanto più ampio possibile di soggetti garanti, sorprende constatare che 
invece i processi per malattia professionale molto raramente attingono il medico com-
petente. Ciò sebbene la base giuridica consenta con una certa agilità di “esplorare” 
ipotesi di corresponsabilità del sanitario per la causazione ovvero per il mancato im-
pedimento dell’evento patologico: il medico competente, infatti, ha un generale dovere 
di sorveglianza sui lavoratori (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008); al pari dell’RSPP è tenuto 
a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. 
a) del D.lgs. n. 81/2008); è dotato di poteri almeno astrattamente impeditivi, nel senso 
che il giudizio di inidoneità rilasciato ad un lavoratore obbliga il datore di lavoro ad 
adibirlo ad una mansione diversa, compatibile con il suo stato di salute (art. 18, com-
ma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2008); è destinatario di sanzioni penali (art. 58 del D.lgs. 
n. 81/2008).

A differenza di quanto accade per il Responsabile del Servizio di Prevenzione, il 
“medico di fabbrica” è invece pressoché assente dalla scena processuale. Al di là di 
qualche pronuncia avente ad oggetto il reato contravvenzionale60, sono pochi i casi in 

58 Quasi testualmente Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013 (9 aprile 2013), n. 16237, Pres. Brusco, Est. Bla-
iotta.

59 Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2011 (20 giugno 2011), n. 24573, Pres. Marzano, Est. Piccialli.
60 Trib. Pisa, 27 aprile 2011, n. 399; Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012 (15 gennaio 2013), n. 1856, 
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cui si sia discusso di una sua (cor)responsabilità per una malattia di origine lavorativa 
non tempestivamente diagnosticata oppure sviluppatasi in ambienti che avrebbero do-
vuto essere giudicati insalubri61.

Questo “self restrain accusatorio” è dunque per certi versi sorprendente, conside-
rate le basi giuridiche offerte dalla legislazione antinfortunistica e tenuto conto della 
tendenza “espansiva” che invece caratterizza il diritto vivente “in punto di garanti”.

4.  Il ruolo della parte civile: una prospettiva de iure condendo

Un’ultima questione che connota specificamente la responsabilità per infortuni sui 
luoghi di lavoro o malattie professionali è data dalla presenza nel processo penale della 
parte civile. Questa situazione, invero molto frequente, pone problemi di non poco 
conto. Se infatti l’accertamento della responsabilità penale è retta dalla presunzione di 
innocenza e la condanna dell’imputato è possibile solo quando non persista più alcun 
ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza, il diritto al risarcimento che la 
vittima può vantare per il danno subito in costanza di rapporto lavorativo segue regole 
probatorie completamente diverse.

Innanzi tutto si tratta di una responsabilità risarcitoria di carattere contrattuale, 
cosicché, in virtù delle disposizioni dettate dal codice civile, il lavoratore è tenuto a 
provare solo che il danno alla salute sia in nesso di causa con l’attività lavorativa mentre 
spetta al datore di lavoro fornire la prova di avere puntualmente adempiuto a tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa di settore, oltre che dall’esperienza e dalla tecnica 
richiamate dall’art. 2087 c.c.62.

In secondo luogo, è noto che l’accertamento della “causalità civile” è governato dal-
la regola del “più probabile che non”63 mentre quello della “causalità penale” si regge 
sul principio dell’oltre ragionevole dubbio, cosicché ad un mero dubbio ragionevole 
sul decorso causale potrà conseguire l’assoluzione nel dibattimento penale ma non 
conseguirà mai il rigetto della domanda risarcitoria.

Infine, quando si discorra di malattia professionale c.d. tabellata (ovvero ricompre-
sa nell’elenco di cui al DPR n. 1124/1965 in tema di assicurazione obbligatoria), il nesso 
eziologico tra lavorazione morbigena e sviluppo della patologia è addirittura assistito 
da una “presunzione legale”64.

A fronte di ciò viene da chiedersi come il Giudice penale possa riuscire a governa-

Pres. Mannino, Est. Ramacci; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2009 (7 maggio 2009), n. 19099, Pres. Lupo, Est. Te-
resi.

61 Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2011 (20 settembre 2011), n. 34373, Pres. Morgigni, Est. Piccialli; Cass. 
pen., sez. IV, 30 marzo 2000 (6 febbraio 2001), n. 5037.

62 Cass. civ., sez. lavoro, 20 luglio 2012, n. 12699; Cass. civ., sez. lavoro, 26 marzo 2012, n. 4804.
63 Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23575; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2012, n. 20996.
64 Cass. civ., sez. lavoro, 18 settembre 2013, n. 21360; Cass. civ., sez. lavoro, 13 luglio 2011, n. 15400.
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re correttamente tanto le regole che presiedono all’accertamento della responsabilità 
penale dell’imputato quanto quelle che riguardano il riconoscimento del diritto al 
risarcimento; ovvero se talvolta non capiti che la prospettiva risarcitoria sia così forte 
da condizionare l’intero processo.

Nonostante il legislatore abbia di recente effettuato scelte diverse (si veda, in par-
ticolare, l’art. 61 del D.lgs. n. 81/2008 che riconosce all’INAIL il diritto a costituirsi 
parte civile), riteniamo che de iure condendo il processo penale avente ad oggetto la 
responsabilità per infortunio o malattia professionale dovrebbe essere “preservato” dai 
condizionamenti che su di esso esercita la pretesa risarcitoria della vittima o dei suoi 
congiunti. Ciò per garantire una maggior serenità di giudizio e quindi un più completo 
rispetto delle garanzie che reggono l’accertamento della responsabilità penale.


