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Segue capo d1imputazione nel proc. penale .n. 1081/11 GIP C/DE 

CAPO A) contrawenzlone p. e p. da: art. 32 CO.1 sub d) e art. 89 co. 2 sub a) del D.Lg.vo 
19.09.1994 nr 626 (ora sostituti da: art. 64 co, 1 sub e) e art. 68 c, 1 sub b) deID.tg.vo 
09.04.2008 nr. 81 e succ.mOdlficaz.) per avere ... - datore di lavoro, dirigente delta 

l' di con sede legale In 
), responsabile dell'Impianto di in forza di procura speciale del 24.09.2004 (atto rep. 

notaio L A. Miserocchi dI Mìfano nr 83.511 del 24 settembre 2004) .... w omesso di prowedere 
aftrnchè gli impianti e i dispositivi dì sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei 
pericolf venlssero .sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, in 
p'articolare: 
M avendo omesso di impedire che la porta dI accesso al quadro (elettrico) dove si è verificato 
"InfortunIo al non fossa bloccata, con ciò consentendo l'accesso agn elementi In 
tensione all'interno dell'armadio (seppur le operaziont di messa "fuori serviziolf non erano 
effettuabili a causa del blocoaggio degli elettrodi), omettendo di sottoporre ad idonea 
manutenzione la porta di accesso aH'armadfo ilpartenza Trafo 20/0,4 Kv Compact VSA 4<> 
livel/d' owero del dispositivo di sicurezza a sarraggio meccanico dena porta in modo tale che la 
stessa non potesse essere aperta se non al termine della procedura (fatta di 5 operazioni) di 
l'messa fuori servizlo')j 
~ seppure a conoscenza della fallita procedura di messa fuori servizio delJa linea elettrica da 
20KV, avendo omesso dì impedire che W e il personale 

operassero, pur non avendone titolo, sul quadro ccCompact VSA 4" (ivello partenza 
trato 20/0,4 KV> con porta aperta, anziché richiedere a il sezionamento 
della linea a monte della l'cabina elettica", stante la situazione di fermo produzione, e richiedere 
lJintervento di personale quaHflcato e specializzato capace di intervenire sul quadro dì cui 
trattasi per risolverna il maifunzionamento; 
fn In data 02 gennaio 2008, presso locali trasformatori destinati ad uso esclusivo 

siti all'Interno della . 
I\I\A 

CAPO Bl contravvenzione p. e p. da: art. 500.2 sub f) e 93 sub a) del D.Lg.vo 19.09.1994 nr 
626 (ora sostituti de: an. 20 co. 2 sub g) e art. 59 ao. 1 sub a) del D.Lg.vo 09.04.2008 nr. 81 e 
succ~modificaz. ), 
per avere _ .. - iI . dipendente con la mansione di tecnico specializzato di 
trasformatori e Il dipendente con la mansione di teonico conduttore 
deU'impianto ..... compiuto di propria iniziatIva operazioni o manovre non di sua competenza 
owero capaci di compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. avendo proweduto ad 
Intervenire sui componenti del quadro "Compact VSA 4° livello partenza trato 20/0,4 KV' 
seppure a conoscenza dena fallita procedura di messa ('fuori servizioJl della Hnea da 20KV, 
intervenendo con porta del quadro aperta nel tentativo di rimuovere gli elementi dei quadro 
flApierre", mettendo a rischio la sicurezza propria e degli altri lavoratori tra cui l'infortunato 

rimaneva folgorato t<entrando'l con il capo neWarmadio contenente il quadro. 
In in data 02 gennaio 2008, presso focati trasformatori destinati ad uso esclusivo 

sfti all'interno delfa 

CAPO Cl delitto p. e p. da: artt. 40 cpv, 113/589 co. 2 e 3 c.p., 
perché, in cooperazione colposa fra loro e nelle qualità sotto indicate, per cotpa consistita In 
imprudenza, negligenza, imperizia, nonché in violazione della normativa antinfortunistioa sotto 
indicata, in particofare: 

datore dI lavoro, dIrigente delta di 
responsabile dalf'impianto 
- avendo omesso di impedire che la porta di accesso al quadro (elettrico) dova si è verifioato 
l'infortunio al non fosse bloccata) con ciò oonsentendo f~aC'cesso agH elementi in 



tensione aWinterno deWarmadio (sepPuf le operazioni di messa ''fuori S9Nizio" non erano 
effettuabili a causa del bloocaggio degli elettrodi), omettendo di sottoporre ad idonea 
manutenzione la porta di, accesso all'armadio frpartenza Trafo 2010,4 Kv Compact VSA 4<> 
livel/dl owero del dispositivo di sicurezza a sarraggio mecoanico della porta in modo tale che la 
stessa non potesse essere aperta se non al termine della procedura (fatta dI 6 operazioni) di 
"messa fuori servizlou

; 

- seppure a conoscenza della fa.llita prooedura di messa fuori servizIo della linea elettrica da 
20KV, avendo omesso di impedire che il I e ìf personale (I insieme al 

) operassero, pur non avendone titolo. sul quadro ~IComp8ct VSA 4° livello partenza 
trafo 20/0~4 KV con porta aperta, anziché richiedere a fl sezionamento 
della linea a monte della {(oabina elattica", stante la situazione di fermo produzione, e richiedere 
l'intervento df personale qualificato e speclaUzzato capace di Intervenire sul quadro di cui 
tratfasi per risolverna il malfunzionamento; 
(violazione di: art. 32 co. 1 sub d) $ 89 co. 2 sub a) del D.Lg. vo 19.09, 1994 nr 626) 

: dipendente oon mansIone di tecnico specializzato di 
trasformatorI 

dipendente ( con mansione di tecnico conduttore dell'impianto 
.. avendo proweduto ad Intervenire sui componenti del quadro uCompact VSA 40 livello 
partenza trafo 20/0.4 KV" sappure a conoscenza dena fallita procedura dì messa 'Ifuori servizio" 
della linea da 20KV1 intervenendo con porta del quadro aperta nel tentativo di rimuovere gli 
elementi del quadro 'IApierren (allentamento con chIave fissa dei quattro buUoni che vincolavano 
il coperchio del quadro Apierre nella convinzione che qui si trovasse il problema del 
ma/funzionamento del meccanismo di sezionamento della line::t) mettendo a rischio fa sicurezza 
propria e degli altri lavoratori tra cui l'infortunato che rimaneva folgorato 
Uentrandolt con IJ capo nefl'armadio contenente il qua.dro. 
(violazione di: art. 5 co .. 2 sub f) e 93 sub a) del D.Lg.vo 19,09.1994 nr 626) 
cagionavano o ooncorrevano a cagionare a lavoratore dipendente della società 

di' (MI) con mansioni di capo 
montatore, fesioni personali gravissime per le qualI veniva ricoverato dapprima presso PAzienda 
OspedaUera Universitaria di Udine In stato di coma irreversiblle {stato di ooma con esiti di 
elettrocuzione, comizja/ità, esiti dI ustione della teoa cranica, frattura spigolo anteriore di C2, 
8PNJ e successivamente trasferito dal g. 19.02.2008 presso l'Ospedale civile di Legnano 
t'Ospedale G Fornaroli" di Magenta con la diagnosi di (encefalopatia anossica (CGS7) 
comjzjalità, ustioni multiple, frattura spIgolo anteriore 02 in pazIente vittima di e/ettrocuzfone" I 

quindi condotto dal g. 11.04.2008 presso la ('Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro a 
della Rìabilìtazione' l.R.C.C.S. di Paviar ed infine dal 25.08.2008 presso t'Istituto Palazzolo 
Fondazione Don Gnocchi di Milano dove t a seguito aggravamento del quadro cUnico 
Inparticolare dal giorno 18.12.2010 (mancata risposta aUe terapia emotrasfusionali, inotrropiche 
ed antibiotiche), decedeva alle Ofe 09.00 de! giorno 23.12.2010 per Shock Settico associato ad 
Insufficienza multiorgano, In conseguenza de/(o stato dì coma vegetatlvo permanente da 
encefalopatia postManossìoa nel quale versava successivamente alla sindrome da folgorazione 
con arresto cardiorespiratorìo ; 
neHa specie: 
_il doveva effettuare - presso /I sIto' . di i unitamente al collega di 
favoro • inteIVenti di manutenzione presso quattro trasformatori presenti in 
sito In locali esternt alla "cabina elettrioa/~' 
_;1 . stava oompletando le operazioni di manutenzIone ad un primo trasformatore 
(trasformatore 20/6 KV) quando chiedeva. al di awiare la procedura di messa 
(Ifuorl servizio" di un seoondo trasformatore (trasformatore 20/0J 4 KV) da sottoporre a 
manutenzione; 
_per consenUre rinteNento sul secondo trasformatore si rendeva necessaria l'esecuzione della 
procedura d; messa l'fuorl servizio" del rispettivo quadro denominato ((Compact VSA 4° livello, 
partenza trafo 2010,4 KV' collocato all'interno del locale "oablna eleffricaJl del ?/to 

_ìI .,... sI recava ad informare il (impegnato unitamente a/ nella. 
manutenzione del trasformatore 20/6 KV) del fatto che egli aveva del problemi nelle operazioni 
di messa. "fuorl servizio" (l'apertura. delrinterruttore era andata 8 buon fine, .. ma l'a.pertura del 
sezionatore rotativo SR non era possibile); 
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_il si portava insieme al presso /I locale lIcabina elettrIoa" ed il 
informava dell'inconveniente il i che sI trovava nella r1sala contro!lo'~ 
_presso il locare "cabina elettrica" il ed Il intervenivano sul meccanismo 
"Apierre11 (per risolvere il malfunzionamento del méccanismo di sezionamento delta finea 
siccome ritenuto dovuto' a problema all'interno dal quadro IlAplerre") pro.oedendo 
aWalfentamento con chiave fissa de.i 4 buHoni che vincofavano il coperchio del quadro Ap'erre 
riuscendo però a rimuovere solamente i due bullonI inferiqri (l'operazIone di allentamento del 
butloni era gosslbile solo ed esclusivamente con porta dél quadro agerta tn guanto a porta 
chiusa il foro realizzato sulla porta stessa rend~va accessìbile solo fe parti del quadrQ Apierre 
necessarie alle operazioni di messa (ifuorj serviziQ"); a questo punto it ' intervenIva 

'infilando fa testa dentro il quadro IlCompact VSA 4° Iive"o partenza trafo 20,04 KVJ) 
probabilmente per vislonare dal retro il meccanismo Apierre, e rimaneva folgorato. 
In in data 02 gennaio 2008, presso fooali trasformatori destinati ad uso esclusivo, 

siti all'interno della Sezione Acciaierie di di exitus di 
, in Milano il giorno 23.12.2010 . 

. ' 
CAPO D) Ulactto amministrativo dipendente da reato p. e p. da: arti. 5, 6 e 25 septies co.2 del 
D.Lg.vo 08 gilJgno 2001 nr. 231 (gìà p. e p. da: art 25 medesimo D.Lg.vo sicoome introdotto 
dal/a Legge 08.08.2007 nr.123; formula.zione attuale risultante dal/a. modifioa intervenuta con 
D.Lg.vo 09.04.2008 nr.8t), perché traeva interesse o vantaggio dal delitto p. e p. dagli artt. 40 
cpv., 113~ 589 c.p.) commesso con violazione delle norme norma antiinfortunistiche e suna 
tutela della salute e sIcurezza sullavom OR aoendo questi in veste di 
datore di lavoro I dlrigente della . _ _ , ,_... di Milano . 
/ responsabile deWimpianto di . I in forza di procura 
speciale der 24.09,20.04 (atto rapo notaio L, A. Misarocchl di Milano nr 83.511 del 24 settembre 
2004). avendo fa società omesso di adottare ed effioacemente att[vare un modello dì 
organizzazione' e di gestione idoneo a prevenire il riato sopra specificato per difetto di 
adeguate misure di Il nterdizionei' aJ11accesso alla cabina erettrjca di cui sopra in presenza di 
con dJzìon i di pericolo per 1'lncofumità del personale iv! operante siccome indicate al capo A), in 
violazione dell'art. 3200.1 sub d) del D.Lg.vo 19 •. 09.1994 nr 626 (ora sostituto da. art. 64 co. 1 
sub e) del D.Lg.vo 09.04.2008 nr. 81 e succ.modifjcaz.) beneficiando di cd. risparmio di spesa 
a ciò conseguente 
In ,., in data 02 gennaio 2008, presso locali trasformatori destinati ad uso esclusivo. 

'siti all'interno della Sezione Acciaierie di di 
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Fatto e diritro 

Le indagini preliminari vennero promosse nei confronti degli imputati per le ipotesi 

di reato di cui al superiore capo dtimputazlone. Al contenlpO il locale ufficio di procura 

avviava il procedimento relativo alPillecito amministrativo di cui al capo D contro 

con sede in Milano. 

All'esito il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio dinanzi al 

tribunale nei confronti degli imputati e della soc;età incolpata. 

Veniva quindi fissata l'udienza preliminare de123.L2012. In tale occasione, dichiara

ta la contumacia degli. imputati, costituitasi la società incolpata mediante deposito in u w 

dienza della dichiarazione ex art. 39 comma 2 D.Lgs. n° 23112001, Ilacousa chiedeva la 

pronuncia del decreto che dispone iJ giudizio. La difesa chiedeva la pronuncia di una 

sentenza di non luogo a procedere. 

Il giudice si ritirava in camera di consigHo per deH~erare; alP esito. previa separazio

ne del procedimento, pronunciava e pubblicava mediante lettura del dispositivo la pre

sente sentenza per la sola posizione dell'ente incolpato. Il deposito della motivazione 

veniva differito al massimo termine di legge. 

Per gli altri imputati si provvedeva invece a rinvio a giudizio. 

Si deve premettere che gli enti e le persone giuridiche, a differenza di quanto origina

riamente previsto dal D.Lgs. n° 23112001, sono ormai ex Iege responsabili in via ammi .. 

nistrativa per un lungo catalogo di reati presupposti commessi da loro organi. Quasi o

gnuno di tali reati, delitti o contravvenzioni, sono dolosi, e dunque si inquadrano coe

rentemente con la filosofia di fondo del sistema di responsabilità in questione, basato 

sull~analìsi del1a finalità cui si tendeva all'tatto di commettere 1a violazione. 

Vi sono però due vistose eccezioni~ omicidio colposo e lesioni personali colpose gra· 

vi O gravissime (art, 25 septies D.Lgs. nO 23112001, da ultimo modificato daIPart. 300 

D.Lgs. n 81/2008). 

Trattandosi di reati colposi di evento) è per definizione escluso che in tali casi 

G.u,p. Trib. d'i Tolmezzo se,ntenza -"-



l'agente abbia agito per cagionare la morte o la malattia della P.O. con coscienza e vo

lontà, e ciò rende assai problematico coordinare la previsione generale di responsabilità 

ammitlistrativa dell'ente anche per taH reati . con altre fondamentali disposizioni del 

D .Lgs. nO 231/200l. 

Infatti la responsabilità in questione sussiste solo se chi ha commesso il reato presup

posto ha agito nell1interesse o a vantaggio dell'ente rappresentato. e sempre che non si 

sia trattato di un interesse esclusivo del reo o di terzi (art. 5 D.Lgs. nQ 231/2001): ebbe

ne, è difficile individuare una finalità di vantaggio o di interesse in capo a11· agente in 

caso di commissione di un reato colposo, sia pure di evento. 

E' allora essenziale individuare l'esatta portata dell'espressione in esame in caso di 

commissione di reato colposo. 

In generale i concetti di interesse e vantaggio si riferiscono a sfere diverse: il primo 

aUa tensione soggettiva della condotta verso un risultato favorevole; il secondo al rìsul~ 

tato oggettivamente conseguito (Cass. n° 3615/2005). 

Inoltre non si deve trattare necessariamente di requisiti compresenti per poter predi

care la responsabilità de1l 1 ente. 

Detto que~to? se la morte Q la malattia infette al lavoratore corrispondessero a precise 

intenzioni o portassero ad un vantaggio per qualcuno, non si sarebbe più nel campo del

la. colpa. E dunque per risaI vere la questione ermeneutica (dissidio fra necessità di ncor

renl..a di interesse/vantaggio ed evento oggettivamente non voluto) vi sono solo tre alter ... 

native: a) ritenere inapplicabile l'art. 5 D.Lgs. n° 231/2001 alla fattispecie in esame; b) 

ritenere inapplicabile la responsabilità amministrativa delrente in caso di reato presup

posto di natura colposa; c) ritenere che Il requisito di cui all'art. 5 D.Lgs. n° 231/2001, 

in caso di reato presupposto di natura colpo8a, possa essere riferito non all'intero fato. 

to/reato (compreso !)evento)t ma anche alla sola condotta.. 

La prima ipotesi va esclusa, perché porterebbe assurdamente per i reati colposi ad un 

trattamento più rigoroso della responsabilità amministrativa rispetto a reati presupposti 

,G.u.p. Trib. di Tolmezzo se'ntenza ~Q~{C)4i.05. pag.2 
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dolosi. 

La seconda è improponibile, perché conduce ad un"abrogazione di una nonna di Iegw 

ge invece precisamente voluta anche in tempi recenti dal legislatore. 

La terza è quella al momento più plausibile, e seguita nella giurispntdenza di merito 

edita (Trib. CA - GUP t 4.7.2011 su www.penalecontempol.aneo.it;Trib.NO - GUP, 

26.10.2010, ibidem; Trib. Pinerolo - GUP I 23.9.2010 su www.rivista231.it : Trib. Trani, 

sez. Molfetta. 11.1.2010, in Le Società} 2010, p. 1116 e 8,). 

Infatti essa è funzionale alla ratio deIl'inserhnento dei delitti in questione hel catalo .. 

go del D.Lgs. nO 23112001, ovvero alla finalità di creare spinte dì prevenzione speciale 

che contrastino la libera scelta imprenditoriale, in modo che il datore di ìavoro trovi pìù 

conven.iente (nel quadro di un'allalisi razionale del bilancio costilbenefici) comportarsi 

in modo lecito piuttosto che illecìto. 

In quesfottica è possibile sostenere che non è l'evento tragico a portare un vantaggio 

al datore di lavoro, ma la condotta violativa delle disposizioni poste a tutela della sicu

rezza sul lavoro; se non altro sul piano dei costi connessìJ che si può altrimenti essere 

indotti a risparmiare. Ed è dò infatti che si tende a disincentivare, incriminando l'ente 

che abbia conseguito vantaggi obiettivi da una cçndotta di violazIone di norme di tutela 

della sicurezza sul lavoro, se dal1a stessa è poi derivato un evento Cpur non voluto) dan

noso per il lavoratore. 

Non sì tratta di interpretazione in malam par1.em sia perché (come già riferito) è la 

stessa legge sopravvenuta ad aver introdotto la previsione (e dunque è la nonna pree..<>i

stente a dover essere interpretata di conseguenza) sia perché ì due elementi di cui all'alt. 

5 D.Lgs. nO 231/01, come sopra detto, possono anche non coesistere per affermare la re

sponsabilità deJl'ente. E dunque non è incoerente ritenere che non solo possono darsi 

casi di responsabilità pur senza che rente abbìa tratto vantaggio effettivo dall'evento) 

ma anche ipotesi in cui tale responsabilità sussiste perché la sola condotta in sé (a pre~ 

scindere dall'evento) è stata tenuta nell;interesse dell'ente. 

G.u.p. Trib. di Tolmezzo sentenza n~~ff, pag.3 
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E a riprova di ciò si puÒ citare un altro caso di l'esponsabilità amministrativa da reato: 

l'art. 25 quater D.Lgs. n° 231/0 1, il quale punisce gli enti in caso di commissione di de~ 

litti con finalità di terrorismo o di eversione delltordine democratico. Si discute chiara

mente di delitti dolosi; si fatica tuttavia a verificare quale vantaggio concreto e di natura 

patrimoniale (cfr. art. 12 D.Lgs. 110 231101) in tal caso l'ente possa conseguire dal verifi

carsi dell' evento; dunque anche in queste ipotesi si deve avere riguardo alle finalità ul

time per cui è stata tenuta la condotta iJlecital più che all'evento vietato. 

Pare dunque di potersi affermare che la responsabilità deIP ente sussiste se il reo ha 

posto in essere la sua condotta rilevante ex artt. 589 e 590 'c.p. per una finalità consonan

te con gli interessi dell'ente medesimo. 

Da ciò deriva però anche che non ogni profHo di colpa risulti rilevante, ma solo quel~ 

le violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obietti

vo di risparmio di costi aziendalì (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità 

d'esecuzione delle prestazioni o l'evasione più pronta di commesse). Non è invece suf

ficiente un~ semplice imperizia, una semplice sottovalutazione dei rischi O una cattiva 

considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, perché sI tratta in 

tutti i casi di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente o

dentate a soddisfare un interesse dell'ente. 

Venendo alta fattispecie, la semplice lettura del capo d1incoIpazione sub D) mostra 

che in questa causa per il P.M. }'interesse sociale, perseguito dagli agenti con la realiz

zazione della condotta vietata, sarebbe in sostanza da individuarsi nel risparmio di spe~ 

sa derivante dall'omessa adozione di un modello di organizzaziòne e gestione idoneo a 

p revenire il reato. 

Tale impostazione non può essere condivisa in radice. 

L'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato, infattit non è un 

obbligo per gli enti, sanzìonabile in caso di omissione con la loro responsabilità ammi~ 

nistrativa; al contrario~ è un~esimente dalla stessa, qualora, nonostante l'adozione de1 

G.u.p. Trib. di Tolmezzo sente.nza n_" pag.4 
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modello. si verifichi il reato (alt. 6 D.Lgs. nO 231101). Dunque la sua pacifica assenza~ 

nella fattispecie) non può di per sé essere addebitata all'ente per costituire la ragione u

nica della sua responsabilità. 

L'accusa avrebbe dovuto. piuttosto, individuare quale interesse sociale il dirigente 

dell'incolpata abbia perseguito violando (tart 64 comma 1 lett. B~E D.Lgs. nO B1/2008 

(questa è la violazione di nonne di sicurezza ascritta e P',:esupposta), ed i.n base a ciò si 

sarebbe potuto pienamente discutere in questa sede della relativa responsabilità 

dell'ente. Ma tutto ciò manca nelJa fattìspecie t e non può concedersi una progressione 

dibattimentale in tali condizioni. 

Ciò anche perché non è vero che ad ogni delitto di omicidio e lesioni colpose segua 

necessariamente ed immancabilmente la responsabilità amministrativa delrente pe-r-cui 

il reo operava. 

Peraltro occorre rilevare che dagli atti d~indagine emerge che esistevano in loco pro

cedure di sicurezza e sistemi protettivi. in base a valutazioni ex ante del tutto adeguate; 

solo che in ambito locale. decentrato ed in via episodica (con piena rimproverabHità agli 

imputati per il fatto che tali sistemi non fossero al momento pienamente utHizzabili per .. 

ché "bloccati., per mancata lubrificazione dei meccanismi) un operatore si è introdotto 

ove non doveva. Manca dunque la possibilità di individuare un interesse conèreto 

dell t ente in WIa vipenda di tal genere. 

Stsnte quanto sopra. ai sensi delrart. 61 D.Lgs. nO 231/2001 occorre fin d'ora pro~ 

nunCÌare sentenza di non luogo a procedere perché l t illecito ascritto non sussiste, 
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P.q.m. 

II Giudice per Pudienza preliminare. 

Visti l'art. 425 comma lO c.p.p. e rart. 61 D.Lgs. n° 231/2001 

DICHIARA non luogo a procedere nei confronti della società incolpata in ordine 

al1~illecito contestatole perché esso non sussiste. 

Visto I;art. 424 u.c. c.p.p., rise~va entro il termine di giorni trenta il deposito della 

motivazione. 

Tolmezzo, 23 gennaio 2012 
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