
+ Bologna, 22 novembre 2018

«Infortunio e Malattia Professionale, 
dall’indagine alla sentenza»



+ 35 anni dopo…



+ L’attività difensiva che discende dall’evento

Avv. Chiara Piccaglia De Eccher



+Cosa fare e come prepararsi immediatamente 
dopo l’evento:

■ Cos’è un evento? Infortunio / Malattia Professionale

■ L’analisi evento (es. causa radice - tipologia di lesioni);

■ Raccolta informazioni rilevanti;

■ Investigazioni difensive ex L. 397/2000 (art. 391 nonies c.p.p.);

■ Ricerca documentazione / ricostruzione responsabilità
(Datore di Lavoro, deleghe, nomine, procure, DVR, etc.);

cristallizzazione dei dati nell’immediatezza

■ Compilazione denuncia infortunio / malattia professionale;

■ «Contestazione infortunio»?



+Cosa ci si deve / può aspettare?

■ Accesso Organo di Controllo (attività d’iniziativa ed attività
delegate);

■ Verbale di prescrizione / disposizioni;

■ Richiesta documentazione;

■ Sequestro;

■ Raccolta di sommarie informazioni testimoniali;

■ Verbale di identificazione dell’indagato;

■ Iscrizione della notizia di reato (Mod. 44, Mod. 21);

■ Accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.).



+Cosa si può fare?

■ Adempimento prescrizioni?

■ Valutazioni interventi su macchine e attrezzature;

■ Valutazione sui DPI / DPC;

■ Valutazioni su formazione, informazione, addestramento;

■ Valutazione su procedure, sistema, modello di organizzazione
e gestione, etc;

■ Valutazione e creazione del team (consulenti tecnici, ente HSE
/ RSPP / ASPP, DdL, Dirigente prevenzionistico, preposto,
Medico Competente, Legal, HR, OdV, etc.);

■ Memorie, istanze, etc.;



+ Il processo

Avv. Claudio Piccaglia



+Il processo penale per malattia professionale /
infortunio sul lavoro. La definizione delle
strategie e degli strumenti difensivi

L’avviso di conclusione delle indagini: la «discovery» degli atti, memorie, istanze di indagine,
interrogatorio (art. 415-bis cpp)

…il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore …avviso della conclusione delle indagini preliminari

L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge
che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la
documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del
pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed
estrarne copia.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad
investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine,
nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero
deve procedervi.

Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini,
queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta..



+Il processo penale per malattia professionale
/ infortunio sul lavoro. La definizione delle
strategie e degli strumenti difensivi

■ L’analisi della documentazione e dell’incolpazione e la
definizione degli obiettivi difensivi;

■ Il processo non è l’analisi del fatto storico ma degli
accadimenti come risultanti dagli atti processuali.

■ L’esercizio dell’azione penale:

■ La richiesta di rinvio a giudizio (art. 589 c.p.);

■ La citazione diretta a giudizio (art. 590 c.p.);

(Il decreto penale di condanna).



+Il processo penale per malattia professionale /
infortunio sul lavoro. L’attività preparatoria al
processo

■ Analisi del caso concreto: (precedenti infortuni dello stesso
tenore, analisi delle cause, precedenti dell’infortunato);

■ Analisi dei profili formali: competenza, eventuali vizi formali,
correttezza delle notifiche;

■ Analisi dell’imputazione: posizione di garanzia, colpa generica
/ specifica, nesso di causalità;

■ Colloqui informativi: Legale Interno, HR, Rspp, Medico
Competente, Consulente, etc.;

■ Valutazione e Predisposizione lista testi e consulenti (quanti?
Chi?).



+Il processo penale per malattia professionale
/ infortunio sul lavoro. I riti speciali

■ I riti speciali, alternativi al dibattimento: perché e quando
richiedere:

■ Rito abbreviato;

■ Applicazione della pena su richiesta dell’imputato (c.d.
«patteggiamento»).



+Il processo penale per malattia professionale /
infortunio sul lavoro. Il dibattimento

■ Udienza «filtro», udienze di istruttoria, udienza di
«discussione»;

■ Esame e controesame dei testi.

■ Esame dell’imputato, sì o no?

■ Spontanee dichiarazioni?

■ Produzioni documentali;

■ Il dispositivo e la motivazione.



+Il processo penale per malattia professionale
/ infortunio sul lavoro. Le impugnazioni

■ L’Appello ed il Ricorso per Cassazione.



+ Le peculiarità dell’indagine e del processo ex D.Lgs.
231/01

Avv. Francesco Piccaglia De Eccher



+Cos’è la responsabilità amministrativa / ex 
D.Lgs 231/01?

■ Responsabilità di tipo “parapenale” dell’ente fondata sulla
commissione di una determinata categoria di reati (reati
“presupposto”);

■ I reati per essere addebitati all’ente devono essere commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio, ovvero coinvolgere il
patrimonio dell’ente e, indirettamente, l’interesse economico
dei soci.



+Quali sono le possibili sanzioni per l’ente?



+Quali sono gli ulteriori temi da approfondire nel 
corso delle indagini preliminari e nel corso del 
processo in caso di contestazione del D.Lgs. 231/01?

Verifica dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01 all’Ente;

(Verifica dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 all’epoca della 
condotta causalmente rilevante dell’infortunio o della malattia 
professionale, 25 agosto 2007 – per questa materia);

Adozione di un Modello Organizzativo da parte dell’Ente;

Efficace attuazione del MOG da parte dell’Ente;

Esistenza dell’interesse o del vantaggio derivanti dalla violazione 
contestata per l’Ente;

Verifica casi di esclusione della sanzione;

Verifica delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente ai 
fini della corretta commisurazione della sanzione.



+! Verifica dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01 
all’Ente

■ Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di
personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive
di personalità giuridica.

■ Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale.



+

■ Evidenza documentale della prima versione e di tutti
gli aggiornamenti successivi di: protocolli e
procedure, risk assessment, struttura
organizzativa, piano di audit facenti parte del
Modello Organizzativo;

■ Verbali delle riunioni svolte dall’OdV e
documentazione attestante le indagini interne
svolte direttamente dall’organismo di vigilanza o,
su sua richiesta da personale aziendale o consulenti
esterni (ad es. a seguito di audit, verifiche,
segnalazioni, infortuni, ecc.);

■ Evidenza documentale della gestione delle risorse
finanziarie idonee a prevenire la commissione dei
reati (ad es. piani di miglioramento con budget e
relative rendicontazioni);

■ Evidenza documentale della diffusione al personale
aziendale del Modello di Organizzazione e gestione
ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i., del Codice Etico e del del
Sistema disciplinare;

■ Evidenza documentazione dei protocolli di
comportamento e di tutte le procedure
formalmente adottati dalla società per la
prevenzione dei reati. Si intendono comprese in
particolare e sono da fornire tutte le procedure del
sistema di gestione che vengono considerate
dalla società come parte integrante del modello
231 con i relativi moduli e registrazioni;

! Verifica della Adozione ed Efficace attuazione del MOG.



+! La sussistenza dell’interesse o del 
vantaggio

■ Cosa sono l’interesse ed il vantaggio?

■ Sez. Un. 38342/2014, i due elementi «sono alternativi e concorrenti tra
loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione
teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della
commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente
soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione
essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base
degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito»

■ Possono presumersi implicitamente?

■ l'esistenza del vantaggio per l'ente deve essere ricercata e provata, alla
medesima stregua degli elementi costitutivi della fattispecie penale e
non può darsi per assodata, in presenza della violazione della cautela

antinfortunistica.
Tale violazione, se in alcuni casi può rappresentare il primo segnale
della sussistenza della c.d. "colpa d'organizzazione" e dunque
dell'elemento su cui può fondarsi la responsabilità ex D.Lgs 231/01, in
altri può costituire il mero risultato di una semplice sottovalutazione
dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di
prevenzione necessarie, sintomo dell'esistenza di colpa, ma non
necessariamente della responsabilità dell'ente.



+! Verifica casi di esclusione della sanzione

■ l'ente non risponde se prova che:

■ a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;

■ b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;

■ c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

■ d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).



+ Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 

commisurazione della sanzione
La particolarità delle sanzioni pecuniarie 

«per quote»

esempio

■ L’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 prevede, quale sanzione
pecuniaria per le lesioni personali gravi da infortunio sul
lavoro:

■ Minimo 100 - massimo 250 quote

■ L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un
massimo di euro 1.549

Quindi minimo € 25.800, massimo € 387.250



+Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 
commisurazione della sanzione

Art. 11 comma 2 D.Lgs 231/01

■ Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della
gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti (simile all’art. 133 c.p.)

■ Poi…

■ l'importo della quota singola viene stabilito
sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente (allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione).



+! Verifica delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente ai fini della corretta 
commisurazione della sanzione.

■ La commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare
(dell’importo da assegnare a ciascuna quota) dovrà
necessariamente essere adeguata alle condizioni economiche
e patrimoniali dell’ente, ai sensi del comma 2 dell’art. 11, e le
informazioni sullo stato di solidita ̀ economica, finanziaria e
patrimoniale dell’impresa dovranno essere fornite al
giudice dalla Guardia di Finanza o da un consulente.

■ Nel caso in cui la sanzione debba essere applicata ad una
società facente parte di un gruppo, il valore della singola
quota deve essere determinato esclusivamente sulla base
delle condizioni economiche della società̀ stessa e non del
gruppo.



+La prescrizione?

■ L'art. 22 del D.Lgs 231/01 stabilisce infatti che l'illecito
amministrativo si estingue per prescrizione "nel termine di
cinque anni dalla data di consumazione del reato" ed
inoltre, al quarto comma, che "se l'interruzione è avvenuta
mediante la contestazione dell'illecito amministrativo
dipendete da reato, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio".



+

www. studiopiccaglia.com


